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(r S. KALISCttER. ~qul suoni telefonlci e su  un 
fenomeno d.r magnetismo residue. - -  L '  A. ha osservato eha ua  
telefono Siemens, a circuito aperto, emetteva ua  suono quando era 
tenure col sue ease orizzontale e normale all '  asse delle spire di 
un rocchetto d' induzione, ehe agiva in una stanza contigua. Giran- 
do il telefono attorno al sue asse, o ehiudendolo con un corto eir- 
culto, il sueno diminuiva e anehe eessava. Se 1' asse del telefono 
era parallelo a quello delie spire del rocehetto, non vi era diffe- 
renza nel suono emesso dal telefoao a circaito ehiuso e a circuito 
aperto. 

Per  studiar ques~o fenomeno 1' A. si servi di una spirale di 
file grosso, reunite di an nueleo di ferro, ed eccitata da duo ac- 
cumulatori Tudor, il eui interruttore, del modello Wagner ,  si 
trovava in una stanza diverse da quella delle esperienze. I re- 
sultati furon gli stessi di qu611i eel rocehett% soltanto quantita- 
tivamente dlversi. Quando l 'asse dol telefono era normale a quello 
della spirale, i minimi del suono si avevano quando le branche 
del magneto del telefono erano in un piano vertieale 7 i massimi 
quando erano in un piano orizzontale; e il suono era pifl intense 
a cireuito aperto che a circuito ehiuso. 

A circuito aperto il suono non pub esser dovuto a correnti 
indotte nelle spirali de1 telefono, quindi il fenomeno non g di 

natura elettriea~ ma magnetiea: e infatti  i suoni si hanno mede- 
simamente togliendo dal telefono le spirali. La  cause del suono 

dunque da ricercarsi helle linee di forz~ magnetica che attrao 
versano il magneto del tele~ono; ma non g ben chiaro perch~ il 
shone sin pi~ intense a eircuito aperto, tanto pi~ che questa dif- 
ferenza non si riscentra in alcuni dei telefoni adoperati dull' A., 
il quale, anche per altri motivi, ritiene ehe molta parte del feno- 
meno sin da aseriversi alla membrane telefonica, the  anche da 
sole (eio~ togliendo dal telefono il magneto e i suoi roechet t i )  
produce talvolta dei suoni quando ~ in presenza di una spirale 
pereorsa da correnti alternanti, suoni che variano d' inteusits ruo- 
tando la membrana attorno ad un sue diametro verticale. Que- 
st' ultimo fatto fa ritenero the  il fonomeno sin dovuto al magma- 
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tismo residue della membrana; ed a conferma di ci6 sta il fatto 
the membrane non mat adoperate nei telefoni non d'Anno alcua 
suono, e che basra adoprarle per poeo tempo, o posarle su un 
~nagnete, perch6 il fenomeno si manifesti. Anzi I 'A.  indiea questo 
fatto come un metodo assai eomodo di costatare anche piccolo 
traceie di magnetismo residue nelle lamine di s 

H. E. d. G. DU BOISe H. RUBENS. Ri fvaz ione  e dispersione 
della lace in alcuni  metalli .  - -  Col metodo dei prismi metalliei 
gi~ adoprato dal Kundt  (hr. Cim.  25, pug. 280) gli A. hanno de- 
terminate come varia la refrazione nel ferro, nel cobalto e nel 
niehel al variare dell ' ineideuza della lace, per verifieare se an- 
che per i mezzi molto assorbenti vale o no la stessa legge dei 
mezzi trasparenti. Essi hart trovato che soltanto per piceolissiml 
valeri dell' angolo d' ineidenza e dell' angolo rifrangente dei pri- 
smi, la legge dei seni di Saellius ~ applieabile ai rammentati 
metalli; e ohe per angoli d' inoidenza un pc' grandi ~ 1' indiee di 
refrazione non 6 eostante, e quindi perde anohe il sue significato 
fisico. 

Quanto alla dispersione, gli A. trovano pel nichel resultatt 
concordanti con. quelli del Kuad t ;  ma pel ferro vi sono delle di- 
vergenze, che potrebbero dipendere dalla presenza di un pete 
d' ossido sui prismi adoprati dal Kundt, o da impurits oontenute 
nel bagno ehe servi a ottenere elettrolitioamente i prismi ado- 
prati. La dispersione ~ anormale, ed ha un andamento analogo 
per tutti e tre i metalli. 

C. CHRISTIX~SEN. Sull '  e~tusso atmolitieo de~ gas. M Col home 
di diffusione fu in~tioato da Graham sia il passaggio dei gas a 
traverse dei setti porosi, sin il movimento spontaneo delle mole- 
cole gasose dacu i  resulta il misouglio lento e progressive di due 
o pih gas. Quando la diffusione avviene a traverse setti porosi, 
Graham ha mostrato e h e l a  diffusione dei gas meseolati 6 aceom- 
pagnata da una separazione delle parti componenti, e questo fe- 
nomeno fa da esso chiamato atmolisi. I volumi dei diversi gas 
che attraversano il setto poroso sono in questo ease in ragione 
inversa delle radici quadrate delle densit.~, come nell' effusione, 
cio~ come nel passaggio a traverse pieeoli fori o cortissimi tubi; 
mentre nella traspirazione, che 6 il passaggio per lunghi tubi, i 
volumi sou dipendenti dalla costante d' attrito, ehe 6 diversa per 
i diversi gas. 

Seeondo la teoria cinetiea del Maxwell sarebbe da aspet~arsi 
che quando un gas effiuisce ira due lamine, la eai distanza 
uguale a poem lunghezze d' onda del sodio, dovesse valere la 
legge della traspirazione, e che un miseuglio di gas passasse con 
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la sun compostzione inalterata; ma riducendo la distanza fi'a le 
lamine a u n a  pieeola fi'azione di una lunghezza d' end% i gas do- 
vessero passaro senza attrit% e the dal miseuglio si separassero 
le singole parti~ seguendo appressimativamente la legge della dif- 
fusione a traverse i eorpi porosi. 

L ' A .  ha i'atto delle esperienze appunto per verifieare ques~e 
deduzioni; e misurando la distanza a ira le lastre di vetro, fra 
le quali faceva passare il gas~ servendosi delle strie d' interfe- 
renz% ha trovato per i rapporti fra le veloeit~ con cui passavano 
diversi gas~ i valori seguenti: 

a Ossigeno Idrogeno COy 
(in lungh, d'onda). 

15,9 1 2,38 1 ~32 
0~42 1 3,60 0~87 
0,25 1 3,97 0,84 
0,18 1 3~91 
0,12 1 3,92 

ehe mostrano come a partire da ct = 0,25 i valori trovati per 
1' idrogono eoncordano eel valoro teorieo 8, dovendo le piccolo 
differenze attribuirsi alla impurits contenute nell ' idrogeno ado- 
perato. 

F. BRAIrN. Un comparatore ad use  dei f is iei .  - -  L '  A. de- 
scrive un appareeehi% formate essenzialmente da due microseopi 
che seorrono su un prisma triangolare metallieo graduate, ehe, 
per i movimenti eho pub fare il prisma stesso~ pub servire da 
eatetometr% e da oomparatoro per misurare la distanza ira due 
punti che siano situati su una retta obliqua sull'orizzonte. 

"~V. NEGBAUR. SU un  metodo per  determinate  i momen t i  di  

rotaz~one attorno ct un  asse veriicale. - -  :Per imprimere una tor- 
sione a un file metallieo teso vertiealmente da un peso, I'A. appliea 
alla parte inferiore del file ann spranghetta d' ottone a u n  punto 
F della quale, situate fuori dell' ass~ del file, fissa un file di boz- 
zolo. L '  altro cape di questo file ~ fissato a u n  punto B, a un li- 
vello pifi alto di F ;  applicando un peso Q in nn punto A del 
lqlo di bozzolo assai vicino a B~ s ' imprimo al iilo metallico una 
torsione T~ che, applicando il prineipio dello veloeita virtuali, si 
trova essere data da 

T =  •(Q + q' q" q ' * ) t anB ---5--  

ore o ~ iI raggio della spranghet~a d' ottone, q, e q, i pesi dello 
porzioni AF e At] del filo di bozzol% e B l 'angolo ehe fa con 
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la verticale la porzione AB. Per  determinare 1' angolo B, 1' A. ha 
adoprato il eomparatore del Braun sopra indicate, col quale ha 
misurato i lati del triangolo rettangolo tbrmato dalla verticale elm 
passe per B, della porzione BA del file di bozzol% e dall'orizzon- 
tale che passa per il punto A. 

Come prova dell 'esattezza del mated% P A. ds in una tabella 
i valori che egli ha c'osi determinate per il modulo di torsione di 
fili di aceiaio e di nichel. 

H. ~ron ~-~ELMttOLTZ. L '  energia delle ends e del vento. ~ In  
nna comunieazione fatta nel 1889 all' Aeeademia di Berlino, I 'A. 
mostrb come una suparficie liquida pinna 7 sulla quale so•a un 
vento uniforme, si trovi in nno state di equilibrio instabile, dal 
quale dipende essanzialmente la formazione della onde. In questa 
in~aressante Note g trattato pi~t da vieino il problema "della di- 
stribuzione dew energia fra 17 aria e 1' acqua pel case delle onde 
stazionarie helle quell i moti delle partieelle d' aequa avvengano 
parallelamente a an piano vertieale. Le eonelusioni che si posson 
trarre dai ealeoli dell 'A.,  a motive dei ~ermini di ordine supe- 
riore the si trascurano nelle serie che vi compariscon% sono li- 
mitate neeessariamente allo onde di piecola altezza; e la cause 
di questa limitazione renda anche dubbia la validits di molte im- 
portanti generalizzazioni che se ne potrebbero trarre. Tuttavia 
1' A. ~ riuseito ad eliminare parecchie di quelle difficolts ridu- 
cendo le leggi delle onde rettilinee stazionarie a un problema di 
minimo nel calcolo delle variazioni, prendendo per variabili l 'ener- 
gin potenziale e quella attuale dei fluidi in mote. In  ta[ mode 
egli ha potuto ottenere molte conclusioni genera]i sulla diminu- 
zione e sull' aumento dell' energia e sulla differenza fra i' equili- 
brio stabile e instabile della superficie dell' acqua 7 anche per onde 
in mote stazionario. Come principle fondamentale l ' t te lmholtz  ha 
trovato ehe, come per i corpi in quiete, anche per i sistemi in mo- 
vimento 1' equilibrio stabile eorrisponde a u n  minimo dell' ener- 
gia~ mentre al massimo corrisponde 1' equilibrio instabile. 

Con alcune osservazioni fatte sulla spiaggia di Antibo, I 'A .  
ha eareato di verificare i resultati teorici~ e ha costatato che esi- 
s t e u n a  dipendenza f r a i l  numero delle onde e la forza del vento, 
8 che, almeno nell 'ordine di grandezza~ per il numero della onde, 
che per una data veloeits del vento si devon formare ogni minuto~ 
vi ~ aeeordo fra i valori forniti dalle formule e quelli osservati; 
m a i l  numero delle onde fu sempre minore di quello che si de- 
duceva della veloeits del vento ella spiaggi% cib e h e f a  conclu- 
dare all' esistenza di un vento pi~ forte in alto mare~ la aui in- 
fluenza puo farsi risantire per pi(l giorni. 
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G. DE ~/~ETZ. Sulla compressibilit& degli olii e del colloidi. - -  
Scope di queste ricerehe fu di trovare i rapporti fra la doppia 
refrazione temporaria dei liquidi rotanti (ofr. ~V. Cim. 27, p. 91) 
e la compressibilits dei medesimi, per rieonoscere per qual motive 
la doppia refrazione del Kundt 6 posseduta soltanto dagli olii e 
dai colloidi e non da tutti i liquidi. L '  A. studib quindi col me- 
todo piezometrico del Jamin i liquidi stessi sui quali gig esegul 
le esperienze ottiehe. Senza riferire i dettagll delle esperienze, 
noter5 soltanto the per peter riempire e lavaro comodamente il 
piezometr% 17 A. trovb molto utile di munirlo alla parte inferiore 
di un ~ appendice capillar% della quale ne tagliava piceolissime 
porzioni per volta per aprirlo inferiorment% e poi lo richiudeva 
alla lampada dope ehe il piezometro era sta~o riempito. 

Dai valori trovati per venti liquidi 7 alzuni dei quali crane 
soluzioni di olii o di colloidi nella paraffina~ nel benzolo o nel- 
l' acqua~ 1 ~ A. conclude che il coefficiente di eompressibilits di un 
miscuglio non ~ sempre la media di quelli dei compenenti. ]~ an- 
che da notaro che il coeffieiente stesso per un liquido qualunque 
dipende dal mode e dalla durata della deformazion% o che l 'ela- 
stieits della gelatina e della colla di pesee cresee sensibilmente 
eel tempo. ~ ra  i eoeffleienti d' elastieits cosl trovati e 1' azione ot- 
tiea studiata dal Kundt non v ~ha peraltro aleuna relazione diretta. 
L '  A. ritiene c h e l a  doppia refraziono temporaria dipenda dalla 
presenza di parti vegetali o animali in quei liquidi, the durante 
la rotazione vengano deformate. Nelle seluzioni saline tal deior- 
mazione ~ troppo piecola per peter produrre una differenza di ve- 
looits nella propagazione dei raggi lumiuosi. 

O. WIEDEBURG. ~qulla idrodi~usione. ~ Per le ricerehe quan- 
titative sulla diffusione spontanea dei liquidi ha servito fin qui 
la legge proposta da Fiek~ seeondo eui la quantit~ dQ del sale 
che nel tempo dt passa da un livello w a un livello superiore 
attraverso una superficie q~ & data da 

dQ ~ ~ kq ~x dt 

eve u ~ la coneentraz~one del sal% cio~ il peso in grammi del 
sale contenuto in un ema., ed eve k & quello che ~ state chiamato 
il coeifieiente di diffusione, ehe secondo Tick dovrebbe dipendere 
soltanto dalla natura chimica e dalla temperatura del sale di- 
ociolto. 

L '  A. osserva peraltro che 17ipotesi pi~t generale, che possa 
farsi sulla legge elementare della diffusione, ~ c h e l a  quantit's di 
sale the passa da uno ~trato della soluzion~ a uno strafe coati- 
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guo di concentrazione minore dipenda sol~an~o della coneentrazio- 
ne di quei due strati, e nen da quella degli strati lontani, eio6 
the sia 

dQ -~ q . f (u, u --i- du) dt ; 

taleh~ sviluppando colla serie di Taylor e'osservando abe f ( u ,  u) -~ 0 r 
traseurando i termini di ordine superiore possa porsi 

du 
dQ = q .  ~ (u) ~ dt 

S e r  (u) per u ~ 0 6 flnita, petrs svilupparsi in una serie di po- 
tenze intere e positive, talch~ inveee della legge di Fick do- 
vrebbe ammettersi la forma pi~ generale 

dQ = -4-__ q K (1 -I- xu) ~du dt 

e quindi dovrebbero determinarsi per ogni sostanza le due costanti 
~ e x .  

Ques~a equazione ~ facilmente integrabile pel ease dello state 
stazionario, nel quale per ~c ~ 0 sia ~t = c o e per ~ ~ h sia u : c ~  
e si trova~ per un tempo T:  

Q = q K ( 1  q-x'ch-~-c~~ cb-c~ --X--- T; 

ma per correnti di diffusione variabili eel tempo: bisogna ricor- 
rere a proeessi di approssimazione, e si trova~ essendo ,t o la con- 
eentrazione al tempo t ~ O: 

Queste formule sono della stessa forma di quelle the si ot- 
terrebbero dalPipotesi del Fizk;  talch6 deve eoneludersi the i 
coeffioienti di diffusione calcola~i per mezzo dei valori di Q me- 
diante la legge del Fiek, oltre ehe della nature e della tempe- 
ratura della sostanza: dipendono anche dalle condizioni sperimen- 
tali, e speeialmente dalla eoncentrazione iniziale e finale. Cosi il 
significato del coefficiente k 6 date: per la diffusione stazienaria 
fra le concen~razioni ca e %: da 
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e per la diffusione da un cilindro con la coucentraziono iaizialo 
u o in ua altro ehe contiene sempre solvente pure, da 

1) ], 
- x "1$ o 
f r  

Per mezzo dell' apparecchio gin usato dal Wroblewski (Wied. 
Ann. 137 pug. 606, 1881) e determinando le concentrazioni delle 
soluzioni mediante 1' assorbimento ehe le soluzioni stesso effettua- 
vane su ua fascio di raggi lumiuosi usando uno spettrofotometro 
di KSnig, 1' A. ha determinate i coefficienti di diffusione per di- 
verse sostanze, e fra gli altri resultati ha trovato: che i cloruri, 
gli ioduri e i bromuri di potassio (e forse dei metalli analoghi) 
hanno quasi lo stesso valore della costante K, e ehe i cloruri, 
gli ioduri, i bromuri e i earbonati dei metalli monatomici hanno 
il coefficiente di concentrazione x positive, meutre i lore solfati, 
come anche il bicromato di potassio e i l  solfato di ram% l'hanno 
negative. 

L '  A. fermina facendo notare 1' importanza che le ricerche 
sulla diffusione dei liquidi hanno in molte questioni fondamentali 
della teoria delle sohzioni. 

J.  STEFAN. Sutl' evaporazione e sulla soluzione, quali agenti 
della diff'asione. ~ In nna Memoria pubblicata nel 1873 (Wien 
Ber. 68, 2, pug. 385) 1' A. deserisse delle esperienze che esegul 
sull' evaporazione entre tubi sottili, dalle quali dedusse the la 
velocit~ dell' evaporazione 6 inversamente proporzioaale alla di- 
stance della superficie libera del liquido dall' estremith aperta del 
tube. La teoria della diffusione dei gas conduce alla stessa legge, 
ma conduce inoltre a una completa determinazione della velocita 
dell' evaporazione~ dalla qual% col mezzo di tall esperienze, si pos- 
son caleolare i coefflcienti di diffnsione dei vapori. Tall ricerche 
furono estese dal Winkelmann a molto serie di tiquidi e furono 
utilizzate appunto per la determinazione dei eoefficienti anzidetti. 

Come per la evaporazione~ 1' A. ha eseguito analoghe ricer- 
che per la soluzione dei solidi noi liquidi. Egli form6 un prisma 
rettangolare di salgemma, dello dimensioni 30 X 7 )(. 9 ram. Sulle 
faccie laterati e s u u n a  delle basi applicb, con del balsamo del 
Canada, delle lustre di vetro, talch6 rimase libera soltanto la base 
superiore. Su una delle lastre laterali incise unu scala, e pose il 
prisma eolla base scoperta in alto, in un grande vase pieno d'ac- 
qua. Dope 1, 4, 9, 16 giorni, la soluzione giunse a distance di 
6,3, 12,6, 18,8 e 25 ram. resp., distanze the sono fra lore come 
le radici quadrate dei tempi. Quindi la velocits della soluzione 
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inversamente proporzionale ella distanza della superfleie del sal- 
gemma dall' estremit~ aperta del prisma. 

Se invece il prisma anzidetto s' immerge nell' acqua colla su- 
perficie scoperta del sale in bass% la soluzione avviene con velo- 
cits quasi eostante. In un' era so ne sciolsero ram. 17717 in un'ora 
e mezzo ram. 2576. Un prisma lunge un metro si scioglierebbe in 
70 anni, tenure con ta superfieie libera in alto; in 2 giorni e 
mezzo tenendola in basso. 

Le rioerche della prima maniera possono essere usate per lo 
studio della diffusione dei sali nei lore solventi; ma per questo 

necessario stabilire 1' andamento del fenomeno con la teoria 
della diffusione~ e 1' A. si occupa appun~o di ci5 in questa Me- 
mori% nella quale indiea un nuovo mode di determinare i eoeffi- 
cienti di diffusione dei sali. Quel metodo non ~ ristretto alle so- 
stanze che si possano avere .in forma di grossi cristalli; ma si 
pub estendere al case di eorpi polverizzati, formando con essi una 
pasta e riempiendone un tube di vetro graduate: cosl si pub se- 
guire~ come eel prisma di salgemma~ il processo della sohzione, 
e si riconosee ohe vale per esso la medesima legoge sopra indicate. 
La parte matematica della Memoria eonsta di 4 parti. Nella pri- 
ma sono stabilite le equazioni della teoria della diffusione dei 
gas. Nella seeonda le medesime equazioni sono applicate all 'eva- 
porazione. Nella terza le equazioni differenziali della diffusione 
dt i  gas vengo~ao trasformate i~n quelle the servono per il calcolO 
della diffasione dei liquidi. Egli trove cosi la stessa formula che 
per la diffusione dei liquidi si deduce dall ' ipotesi del Fick; ma 
seeondo questa teoria tal formula 6 valida seltanto nei easi in 
c u i l o  spazio eve avvieno la diffusiono b ]imitate da una parete 
solida. L '  ultima parte contiene 1' applicaziono di tall equazioni 
al caleolo dello esperienze sulla soluzione del salgemma. 

,.I SAHULKA. Determinazione dell' eq~tivalente meeeanico del 
r per  mezzo dell' irraggiamento ealorifico. - -  L '  A. ha deter- 
minute il valore di E per mezzo dell' appareeehio del :Puluj, eon- 
dut tndo le esperienze in mode che il ealore prodotto dall 'attrito 
fosse uguale a quello irraggiato nell 'ari% cib ehe rieonoseevasi 
dalla eostanza della temperature del calerimetro. Se n I 6 il nu- 
mere dei giri the fa al seeondo il troneo di cone esterno, 1 la 
lunghezza della leva fissata al cone interne 7 P il peso ehe ~ ap- 
plicato al file fissure ella leva, e r l 'angolo di cui questa devia 
della posizione di riposo, il ealore prodotto in un seeondo dal la- 
yore eseguito 6 

1 
E- .  n i 2 ~ l . P c o s  ~.  
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Se R b la vetoeit~ dol raffreddamento del ealorimetro in ua se- 
condo per 10 e. di differenza di temperatura fra il ealorimetro e 
1' aria, c 1' equivalente in acqua del calorimetro, il ealore coduto 
all' aria in un seeondo, essendo ~ la temperatura dell' aria e 
quella de1 calorimetro~ 

l~e (~--~) ; 

e poich~ queste duo quantit~ devon essere uguali, si ha 

2z  n t l  ~ cos 
E - -  

Con questo metodo I 'A.  ha trovato per valor medio di 14 
determinazioni, E : 426,262 con un erroro medio di ~ 2,479. 

S. •ALISCIIER. ~ultet propagazione vettilineet del suono. 
Pei suoni ondinari non ~ iu generalo possibilo, assegnaro una di- 
reziono determinata in eui essi si propaghino; ma non b eosl per 
i suoni molto aeuti. L'  A. ha infatti osservato ehe il suono pro- 
dotto da un fascio di fili di ferro ehe si trovi in una spiralo per- 
corsa da eorrenti alternate (vedi sopr% pag. 151 ) e e h o  somiglia 
al canto dei grilli, si propaga soltanto in linen retta. Quantunquo 
assai debole, quel suono si pub sentire, per una data posiziono 
dell' orezchio, anohe alla distanza di 3 m.; ma basta spostare ap- 
penn il cape da nna parte o dall' altra di tal posizione, pereh~ il 
suono cessi di pereepirsi, apehe avvicinandosi al roechetto. 

19. DRUPE. S~tlla rif lessione e let rl fretzione di onde sonore 
plane,  alla superficie di separazione di d~te mezzi  dotati di etttrito 
interne.  ~ Non essendo possibile riassumer brevemente i ealcoli 
dell' A., aceennerb ai principali resultati ottenuti. Egli trova che 
quando lo smorzamento delle oseillazioni nel mezzo in cui si pro- 
pagano ~ piccolo, ]a velocits di propagazione ~, per una prima 
approssimazione, indipendente dallo smorzamento stesso, il quale 

proporzionalo al quadrate del numero delle osoillazioni. L '  A. 
trova poi le equazioni ehe risolvono il problema della riflessione 
e detl~ refrazione del suon% le quali sono analoghe a quelle the 
valgono per 1' ottiea nel ease dei mezzi assorbenti. L '  onda ri- 
flessa longitudinale sonora dipende d~ quella incidente, come la 
riflessa trasversale luminosa dalla sun incidente, pureh~ nell'acu- 
stica per indico di refrazione del secondo mezzo rispetto al primo 
non si prenda soltanto il rapporto delle velocit~ di p'ropagazione~ 
ma questo sin moltiplieato per il rapporto s le densits 

F. IPASCHE~, ~_~ttl tempo necessario alla produzione della f .  e. 
m.  Mereur io  [ elettrolite. - -  Seeondo I'A. la differenza media di po- 
tenziale alla superficie del mereuri% ehe aumenti di grandezz~ 
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in un elettrolita~ nan dipende tanto dalla maniera dell ' espansiono 
della superfioie~ quanto dal tempo durante il quale ogni elemento 
di superficie sta a contatto cell '  elettrolita. I i  fenomeno non con- 
siste in una scariea della superfieie mediante 1' espansion% bensi 
in una cariaa della medesima. La  media f. e. m. resulta da quelle 
che si produeono nolle singole partieelle durante il tempo del 
lore eontatto cell' elettrolita. 

In  alcuni zasi pub esser misurato 1' aumento superficiale, e 
cioe: 1) par un filetto di mcrcurio the seola in un elettrolita; 
2) per piccolo goeeie di mereurio ehe cadono in un elettrolita da 
un piceolissimo fore. I n  questi due easi possono anche determinarsi 
i valori della funzione f (t), ehe esprime la grandezza della dif- 
ferenza di potenziale che dope il tempo t dalla formazione della 
superficie di separazione fra metallo e elettrolita ( M [ E )  esiste 
a quella stessa superfioie; e cib nel ease 1 )pe r  teml~i dell 'ordine 
di 10 -3 see.; nel ease 2) dell 'ordine di 1 sec. II  cominciamento della 
curva di carica, della curve ciog ehe rappresenta f (t), g da ri- 
cercarsi per tempi di un ordine di grandezza ~ 10 -~ see., e per 
i diversi elettroliti si pub anche determinare 1' andamento iniziale 
relative della curve stessa~ che per tempi fine a 10 3 sec. sale 
rapidamente, e corrisponde con molta probabilits ella formazio~e 
della vera f. e. m. H g [ E .  Dope, ques t a f ,  e. m. cresee pi~t len- 
tamente, e preeisamente pochissimo per E = HCI~ e un po' pi~ 
sensibilmente per E = H~ SO, ~ Za SO, 7 Cu SO L . Quest '  ultimo 
andamento corrisponde probabilmente ella formazione del sale di 
mercurio ella superfieie t I g l E  ,indieata da Warburg ;  talehg la 
f. e. m. cho si ha definitivamente a tal superficie si compone di 
diverse f. e. m. 

A. ELSAS. Nulle onde elettriche nei circuiti oportO. - -  Riferen- 
dosi alle prime esperienze di Hertz sulle oseillazioni elettriehe 
molto rapide (N. Cim. 24~ pag. 183)~ l 'A .  deserive delle facili 
esperienze, ehe mostrano come anche correnti deboli che circe- 
lane nel eircuito di un elemento galvanieo, se vengano interrotte 
lentamente e poi ristabitit% possano produrre dei movimenti dot -  
trici sensibili in un conduttore che abbia un punto di contatto 
col circuito stesso. Inveee di osservare le seintille come faeeva 
tIertz~ 1' A. adoprb nel cireuito seeondario un telefono; e poiche 

pifi facile udire con esso i colpi secohi anzieh~ i suoni musicali, 
nel eircuito della pila adoprb uno speeiale interruttore elottro- 
magnetite,  la cui molla potova fare da 2 a 6 vibrazioni al socondo. 
In  un punto s del eircuito della pile vicino al l ' in terrut tore  era 
saldato un file di rame che facova cape al punto di mezzo e di 
un rettangolo di file metallico 7 che era interrotto al punto di 
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mezzo del late opposto. Ai  dne punt i  di  quosta interruziono crane 
fissat[ i reofori di un telefone. 

L '  A. trovb con queste esperionzo the  1' ampiezza dollo ondo 
elettricho, che entrano nel circuito seoondario, o ind ipenden te  
dalla  sua capacith~ pureh6 ques~a non sia troppo g rande ;  poich6 
lo variazioni di potenziale al puato s nel clualo osso 6 uni te  a l  
cireuito primario,  sono essenziahnente determinate  dallo var iazion[  
di potenziale in un punto n dal l '  a l t ra  par te  do l l ' i n t e r ru t to ro ,  
punto the  in questo esporienzo era r iuni to a un conduttore di  
capacits infinita, essondo derivato a ter ra  if pozzetto di morourio 
doll '  intorrut tore.  

L'  cquil ibrio del  conduttore seeondario era dis turbato,  so i a  
un late dol ret tangolo s' introduoeva un rocchetto;  o cib perch~ 
quol rocohetto, colla variaziono dol l ' au to induz ione  doterminava  
una variazione di fuse nolle ondo: infat t i ,  cho qui agiseo soltanto 
l '  autoinduzigno, 6 dimostrato dal  fatto che 1' equil ibrio nel  re t tan-  
golo non era dis turbato  n6 applieando doi conduttori ,  n6 var iando 
la resis tenza.  

L '  aumento di resis~enza in uno doi lat i  del  rottangolo dimi-  
nuisee 1' intensi~s dei movimenti  che da quol late ar r ivano aI 
teletbno, al le stesso mode che 1' applieaziono di un conduttoro acl 
un late indoboliseo 1' onda che da esso ar r iva  al telefono, lVIa 
poich6 non 6 mai possibile compensare complotamonte una var ia-  
zione di res is tenza con una variaziono d~ capacitY, sombra eho si 
abbia  a c h e  fare con una riflessiono mul t ip la  di onde nel  condu~- 
tore. Questi  resu l ta t i  sono quindi  divorsi  da quell i  o t tenut i  da 
Hertz ,  che trovb senza influenza la res is tenza del oircuito secon- 
dario, o the  pot6 compensaro lo variazioni  di capazits con var ia-  
zioni dell  autoinduzieno.  

L '  A. studib aneho i fonomeni d '  induzlone noi c i rcui t i  apert i ,  
r iunondo uao dei capi del oircuito pr imario  di  un rocchetto dun-  
duzione con i l  punto s sopra indicate,  e i due capi dol c i rcui to  
secondario del  medesimo roechetto con un telefono. L '  induziono 
si pub tu t tavia  costatare anehe so il telefono ha ua  sol reoforo 
unite a uno doi capi dol circuito seeondario anzi dotto. 

F.  ~[MSTEDT. ~.~ Ut~, metodo per misurare fort i  correnti elet- 
triche. - -  L '  A. adopra una bassola  dello tangent i  con due anel l i  
cireolari  di ramo, di raggio r ,  e r~. :Per peter  misurare  esat ta-  
monte la circonferenza di tal l  anel l i  onde avere i va lor i  di r ,  e 
di  r~, oecorre dis tendere h n g o  la lore cireonferenza un nastro 
d '  acoiaio, e perci6 l' A. ha saldato i serrafil i  la teralmento,  e non 
sulla superfieio osterna di quegli  anel l i  come ordinar iamonte  6 
fatto nolle eomuni bussole delle tangenti .  Faoondo loeroorrere a l la  
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corrente da mlsurarsi i due anelli in sensi opposti, se la devia- 
zione dell' ago ~ qJ, si trova faeilmente: 

H r , r ,  ( 3 l s 1 5 / '  ) 
i ~ 2 , ~  r i - t - r ~ t a n r  1 16ro ~ 

esseudo H la compoueate orizzoatale del magnetismo terrestre 7 
I la distanza fra i poli ~lell' ag% ed r o = (r I -~ r~)12.  

I questa maniera si possono avere, per le fort[ correnti, mi- 
sure assai pih esatte the con gli altri metodi fia qui proposti. 

A. HEYDWEILLER. ;S~lla mis~ra  galvanica di rocchetti henghi. 
- - L '  A. mostra come dove modifiearsi il metedo proposto dal 
Kohlrausch per la misura galvanica della superfioie totalo di ua 
rocchetto, nel case ehe il rocchetto sia molto lunge. Dalle misur~ 
fatto colla spirale che servl al prof. Roiti nella determinazioae 
dell' Ohm, egli deduce the 1' azione galvaniea di tall spirali~ va- 
lutata cello r fin qul usate~ non si pub calcolare eolla do- 
vuta esattezza dalle lore dimensioni geometriche, e ehe peroib 
probabilmente tutte le determinazioni di graudezza in misura as- 
soluta basate su quei ealooli~ abbisognano di notevoli correzioni. 
Per  es. il valore 1,0590 trovato dal Roiti per 1' Ohm, con le eor- 
rezioni the resultano dai ealooli dell' A. diverrebbe 1,0635 e 
quindi sarebbe pitt conoordante con i valori reeentemente trovati 
da Kohlrauseh (i,0632) e da Dorn (1,0624). 

F Um, E~goR~. Osservagiord s~l ~netodo di 0 .  Tumlirz per la 
detev~ninazione della vesistenza di una pila galvanica. - -  Tutti i 
metodi proposti per la misura della resistenza interna delle pile 
ds resultati non attendibili, per la dipendenza di quella resi- 
stenza dull ~ intensits della.eorrente the attraversa la pila. 

Che questa dipendenza esist% ~ mostrato ehiarament% lera 
al~ro, dalle esperienze fatte dull' A. con una pila zinoo-ferr% aeido 
solforie% aeido nitrieo, che si presta molto alia produzione di 
correnti assai intens% pereh~ 6 pete polarizzabile ed ha pieeolis- 
sima resistenza interna. Misurando la corrente J" con un galva- 
nometro Deprez, e la differenza h di potenziale ai serrafili eoa 
an galvanometro a torsion% e ammettendo costanto la f. e. m. in 
eiascun elemento (ehe per una pila di J0 elementl fa trevata 
71~5 V, eio~ 1fl9 V per elemento) l'A. ottenne i resuJtati seguenti: 



J ~ (E--~)IJ J~ a p  
0 A 71,5V - -  0 VA oo 
7,5 52,5 2,5~t Ct 394 7,0 
8 51,0 2,56 408 6,38 
8~8 49,0 2,56 431 5,57 

10,6 47,3 2,3 501 4,47 
15,0 38,5 2~2 577 2,57 
16,5 36,0 2,15 594 2,17 
19,0 30,4 2,16 578 1,6 
22,5 25~0 2,06 562 1,11 
30~0 9,2 2~07 226 0,31 
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Per 1' intonsits di 30A la resistoaza della batteria fu dunque 
del 20 ~ minore che per circa 8 A, mentre la temperatura no 
era rimasta sensibilmento costante. Dal confroato dei valori di 
J h  e di A ] J  si vede ehe il massimo effetto utile di circa 600 VA s 
ottenuto quando la resisteaza interna 2,15 ~ era pressoch6 uguale 
a quelta 2,17 del cireuito esterno. TaI concordanza cello deduzioni 
teoriche non si ha mai con le pile molto polarizzabili. In  queste 
la tensione ai serrailli 6 cosl variabile, che i galvanometri a 
oscillazione di cui parla il Tumlirz non possono affatto usarsi. 
Col metodo del Tumlirz (SL Cim.  27, pag. 276) specialmente so 
]a resistenza del circuito si fa ~ 1 ~), non si pub avere per la 
resistenza interna altro che un valore approssimato. 

!:~. MEHMKE. Tavola  graf ica p e r  la ~'iduzione a 0 ~ c.  delle al-  

tezze barometr iche .  - -  Per ovviare alle interpolazioni che son sem- 
pre necessarie colle tavole numeriche, 1' A. ha eostruito, con un 
metodo che si riserva di far conoscere, diverse tavole grafiehe per 
i pifl comuai easi che si d~nno nella pratica, o aecompagna que- 
sta Nora con la taveIa the serve a ridurre alla temperatura di 0 ~ 
le altezze barometriche, sia misurate con una scala di ottone, sia 
con una eli vetro. La correzione cercata ~ data dall ' interseziono 
di una linea della tavola con ]a retta cho riunisce i punti che 
rappresentano, su due rette parallele e opportunamento divis% 
l' altezza e la temperatura osservate. 

P h i l o s o p h i c a l  ~ a g a z i n e .  - -  Vol. XXX,  1890. 

A. A. ]~[IC~IELSON. Su l l '  appHcazione  del metodo delle in t e r f e -  

renze alle m i s u r e  as tronomiche.  - -  Se, per mezzo di duo fendituro 
aggiustabili, la porzione efllcace dell' obiettivo di un te]eseopio si 
]imita allo estremits di un diametro, 1' appareczhio ~ trasformato 
ia ua refrattometro; e se si dirige verso una stella, in luogo 
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della immagine della stella si ottiene una serie di righe celorate 
d' interferenza, a centre biant% parallele alle fenditure 7 e la pe- 
sizione della riga centrale pub esser assegnata con un' aceuratezza 
da 10 a 50 volta pifi grande di quel ehe potrebbe farsi per il 
centre dell' immagine della stella. 

L'  A. mostra come si possa trar profitto di questo nuovo me- 
rode per la misura della grandezza angolare di piccolo sergenti 
di luce~ o di sorgenti luminose molto loutane~ come planetoidi e 
satelliti~ e della distanza angolare fra stello dapple molto vicine. 

J. Baow~. S~dl' elettrificazione degli @rhtvi che st hanna nolle 
~'eazionf chimiehe o voltaiche. - -  L '  A. ha ripetuto le esperienze 
dell' Enright (cfr. _h r. Cim. 297 peg. 186)7 e da. ultra analeghe 
esperienze conclude the quando un gas si svolge in una reaziona 
chimica o voltaic% 1' effluvia che ne resulta (tio~ quel gas o qual- 
che ultra sostanza che esso trasperta) g usualmente elettrizzato; 
m a c h e  non si ha elettrizzazione per uua semplice effervescenz~ 
non aecompaguata da decomposizioae chimic% come per es. hello 
svolgimento della CO~ dall' acqua di seltz. I1 segno della elettriz- 
zazione dipende della specie delF azioue ehimica o voltaica, e non 
dipende apparentemente da azioni di tontatto. 

J. S. A~I~s. Sulle velazionf f r a  le linee de~ dfve~'si s2eftrf 7 
specialmente di quelli del cadmio e della zinco~ e s u u n a  nuow~ 
deterrninazione della lore lunghezze d' ondc~. ~ L ~ A. fa dapprima 
una rassegna tritiea della diverse teorie proposte sulle relazio~i 
spettrali 7 fermandosi specialmente sulle relazioni armonich% e sa 
quella recente di V. A. Julius, seconde il quale i humeri di vi- 
brazione delle righe spettrali dovrebbero essere uguali ella somme 
o ella differenza di quelli di altre righe del medesimo spettro 
(analogamente cio~ ai suoni di combinazione di tIelmholtz), e 
mostra che nessuna g pienamente verifieata. ~na  relazione assai 
approssimata e quella del Bahner (cfr. _hr Cim. 197 peg. 163) che 
fu trovata empirieamente, ma the ~ analoga a quella otteuuta da 
considerazioni teoriehe dal KSvesligethy. 

Dallo studio della righe del cadmio e della ziueo 7 ehe sane i 
carpi ehe abbiauo muggier semiglianza di tutti gli altri aei lore 
spettri~ misurate eoll'esattezza di 0701~ ~ sulle fotografie ottenute 
dal Rowland, egli. deduce poi ehe la relazione ehe pi~ di ogni 
ultra g verificata g ehe sian eostanti le seconde differenze della 
lunghezze d 'enda delle linee the fbrmano una striseia; e mostra 
come anche la legge proposta da Balmer conduce alia medesima 
conclusione. 

W. E.  AYRTON, T. ~[3~THEI~ W. E. SUI~PNI~R. NL~i ffalva~o- 
~netri. ~ E uno studio sperimentale delle forme pih usate pei 
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galvanometri, fatto per determinare in quell cas[ sin pi~t vantag- 
gioso 1' use d i u n o  piuttosto the di un altro apparecchio. I resul- 
tati di questo studio, per ci6 che riguarda la sensibilits dei di- 
versi galvanometri, son riuniti in uaa tavola ehe, come il rima- 
nente della ~emoria,  sark consultata con profitto da chi si ooeupa 
di misure galvanometriche. 

]~. P. CULVEItWELL. Sul la  teoria ci~etica de~ gas data dal 
]3oltzmann e sul  discorso di Sir W.  Thomsou ella sezione A del- 
l' Associazione bri tannica nel 1881. - -  Secondo il Bo]tzmann qua- 
]unque sir la legge delle azioni molecolari nei gas, la configure- 
clone di una masse gasosa rimano iaalterata purch~ il numero 
del]e I)ardeelle che si muovono in un date mode sin proporzionale 
a c - / ' l ,  eve I 6 1' energia totalo di una particella che si move ia 
quel mode. I1 Watson ha esteso questo teorema a un sistema di 
molecole con un numero qualunque di gradi di libertY. Nessuno 
ha mostrato cho un complesso di particelle, che si trovigo in una 
condizione iniziale qualunqu% co!l 'andar del tempo si approssim~ 
sempre pi~ a tale eonfigarazione, the pub dirsi una configuraziono 
permanente. I n  veee Sir W.  Thomson nel sue diseorso sopr~ ci- 
tat% ritenne ehe si possa dimostrar rigorosamente the  1' intera 
energia di traslazione d i u n a  moleeola elastio~ dove in ultimo 
trasformarsi, per le ripetute collisioni, in energia vibratoria con 
suddivisioni nodali di pifi in pifi numeroso, so ogni meleeola si 
eonsidera come un solido elastico continue. So eib fosse yore, I 'A.  
erode eho se ne potrebbo dedurre ehe ogai sistema dinamico do- 
vrebbe finalmente assumere la eonfigurazione del Boltzmann; o 
in veco egli porta degli esompi eoi quali mostra come sia impos- 
sibile provaro eho eib dove avvenire in generale; e n e  conclude 
eho l ' ipotesi comunemonte ammessa che gli stati permanenti  non 
dipendano dallo condizioni iniziali, non ~ in realt~ fondata sit 
concerti teorici, ma su esperienze fisiche, e eontiene qualeho prin- 
ciple analogo alla seconda legge della termodinamiea. 

~ .  Tr~REL~I,L. Le cos~anti elastiche dei fili di q~arzo, con 
una N o t e  di C. V. Boys. ~ Gli A. hanno determinate la tonacit~ 
assoluta, e i eoeflloienti di elasticits e di torsione dei fili di quarz% 
di cui indieano dettagliatamente il mode di ottenerli. 

U a  file dl quarzo del diametro di 0,01 era. pub torcersi, 
senza the si presentino fenomeni di elastieita susseguente, di ~/~ 
di eirconferenza per centimetro. Nemmono dope pifl giorni di ri- 
.petuto torsioni, fu costatata alcuna specie di fatica elastica nei 
file. 

Le aggiunte del Boys si riferiscono anche agli indiei di re- 
frazione del cluarzo cristallino e del quarzo fuse. 
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J.  J.  TgoMso~. Alcune esper~enz~ sulla velocith di trasmiss~one 

delle perturbazioni elettriche, e loro applieazione alla teor~a della 
scarica striata nei gas. - -  Secondo la teoria di ]Kaxwell la velo- 
cit~ di trasmissiono d'urt impulse elettrico hngo  un file h uguale a 
quella con la qaale la lace si propaga nel dielettrieo che eirconda 
il file. Quella velocits ~ dunque determinata dal dielettrieo cireo- 
stante, nel quale risiedo 1' energia~ o 1' officio del file ~ soltanto 
di guidare la scaric% cho si trasmetto con una velocits determi- 
nata dal dielettrico. 

L uguaglianza ira la velocits della lace new aria e qaella 
della pertarbazione elettriea ia un file circoadato dall' aria 
stata approssimativamento verificata misurando' le ondo elettricho 
prodotte da un eceitatore di Hertz. :Per verificar meglio la teoria 
di Maxwell~ e per illustrare 1' influenza del dielettrico o la parto 
subordinata cho vi prende il conduttore, 1' A. "ha s alcuno 
esperienzo per eoni'ron~are la velocits di propagazione di impulsi 
elettrici lunge fill circondati da dielettrici diversi. 

So un eeeitatore AC unite a ua rocchetto d ' induzione co- 
muniea con un file AB ehe in B si biforea in due eireu,iti BL, 
BM e se i eapi L, M son rianiti a an micrometro a scintilla, la 
distanza fra le cui punte pub aggiustarsi con una rite,  la distanza 
esplosiva dipenders dalle lunghezze relative dei fili BL e BM. 
So questi son ambedue eircondati da aria la distanza esplosiva e 
un minimo per lunghezze uguali dei due iili, qaalunque no sia la 
natura e la sezione. Se invece i fill son circondati da dielettrici 
differenti, un ealeolo assai semplice mostra che il minimo della 
distanza esplosiva si ha quando il rapporto Ira le lunghezze dei 
iili & ugaale al rapporto delle veloeits di crasmissione lunge i 
fill stessi. 

Le lunghezze dei fill cireondati da parafilna e da aria stanno 
nel rapporto di 4 a 5,4; da solfo e da aria nel rapporto di 4 a 
6,81; e questi valori, trovati sperimentalmente, sono approssima- 
r ugaali all' iaversa della radice quadrata della eostante 
dielettrica respettiva, come vuole la teoria di Maxwell. 

Introducendo nel eircuito d i a n o  dei due fill un tube pieno 
di solazione di Za S0~, i due fill dovevano aver hnghezze  uguali~ 
per avere il minimo nella distanza esplosiva: quindi la veloeitb. 
di propagazione negli elettroliti & la stessa che si ha nei fili me- 
talliei. So invece s' iatercala in uno dei circuiti un uovo elettrico, 
la distanza esplosiva sembra essere indipendente dal rapporto delle 
lunghezze BL e BM; e cib & dovut% secondo 1' A., al ritardo ehe 
la seariea subisee agli elettrodi. 
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La velocit~ di propagazioue d i u n a  scarica in un tube a gas 

rarefatte, lunge 50 piedi, sembra comparabile a quella della luee. 
Sembra dunque ehe il file determini soltanto la direzione della 
searie% e che questa si propaghi, per 1' aziono dew etere, colla 
velocits della hee .  L '  A. ritiene eho la  conduzioue non sia dovuta 
a trasporto di atomi eariehi di elettrieits perehg 1' energia cine- 
tiea che dovrebbero possedere gli atomi sarebbe maggiore di 
quella potenziala degli elettrodi; m a c h e  si tratti di una polariz- 
zazioae deI gas, le cui par~ieelle formerebbero come una catena 
di Grotthus. L '  A. termina mostrando come cou questa ipotesi si 
posse spiegare la rapidits della propagazione, la stratifieazione e 
altri caratteri pitt notevoli della searica. 

1=[. TOI~ILINSON. Effetto delle variazionl di temperature sul 
punto critico del Villari. - -  Continuando gli studi riferiti in una 
Note preeedente (h r. Cim. 29, pag. 271) 1' A espone i resultati otte- 
nuti studiando 1' effetto della trazione a temperature the  arriva- 
rono a 2850 c. Egli  ha disegnato le curve che rappresentano la 
dipeadenza f r a i l  peso di cui furon earicati i fill e le variazioni 
nella permeabilits a diverse temperature, curve che hanno un an- 
damento quasi sinusoidale. I i  resultato principale g che it valor~ 
del puuto critieo deI Villari cresce at creseere della temperatura. 

~/'~. ]~ACLEAlg e ]~A.KITO ~OWO. Elettrizzazione dell' aria con 
uno spruzzo d' acqua. ~ Un cilindro fatto con lamiera di ferro~ 
del diametro di 123 cm. e alto 70 cm. g capovolto su una tinozza 
d 'acqua,  the  serve a far chiusura idrauliea, e ehe g in eontatto 
col suolo. Dal centre della base superioro di quel eilindro seendo 
uu tube d' ottone, isolate con paraffina e ebanite, ehe serve a pren- 
dere il potenziale dell' aria interne al eilindro per mezzo di uno 
spruzzo d' aequa ehe provieno da un reeipiente con cui quel tube 
comunic% e ehe g unite a un elettrometro a quadranti. 

Un  tube di metallo piegato a U, spalmato internamente di 
paraffina e pieno di ovatta, e che ha la parte r icurva sotto 1' ae- 
qua della tinozza, fa comunieare l ' in terno deI cilindro con t 'esterno, 
e ella base superiore della eampana & un tube d 'aspirazione;  
taleh& si pub far entrare sotto la eampana F aria ehe & all 'esterno. 

Con tel disposizione gli A. poteron far passare faeilmento 
sotto la carnpana dell' aria the  fosse elettrizzata al difuori, attra- 
verso il tube metallieo; ma eel tube pieno d 'ovat ta  i risultati fu- 
tone incerti. 

Fu  tuttavia osservato, durante le esperienze, ehe il potenziale 
dell' aria racchiusa nella campana da + ~/~ v. cho era da prinei- 
pi% seendeva a ~ 5 v. in circa mezz' era; e se 1' aria elettrizzata 
negativamente dallo sgocziolare dell' aequa si sostituiva con aria 



168 
esterna, il poteuziale diveniva nullo. Contemporaneamente era co- 
statato c h e l a  earica interna era maggiore di quella esterna. Le 
deviazioni dell' elettrometro eran smnpre verso i potenziali nega- 
tivi, anche se la campana prima delle osservazioni si earicava 
positivamente o negativamente. 

A. ]3. B~SSET. Teoria elettromagnetica del q~arzo. ~ L' A. 
mostra in questa Nota come si possa estendere la teoria elettro- 
maguetica della lace ai fenomeni della polarizzazione rotatoria 
presentati dalle sostanze cristalline; per questo egli osserva ehe 
si pub spiegare la polarizzazione rotatoria del quarze s~ ai valori 
4~rf /k , ,  4~g/k~,  4rrh/k~ dati da Maxwell per le compenenti 
delia forza in uu mezzo cristallizzat% si aggiungono dei termini 

dg dh 
P3 ~ - -P2  ~-~, . �9 �9 essendo p , ,  p~ e Pa delle costanti. Qnesto 

porta ad ammettere che quando sul mezzo considerate agisee una 
f. e. m., si produce uno spostamento elettrieo in direzione ad essa 
perpendicolare; e ehe la forza dipenda non solo dallo spostamento 
attuale, ma anehe dalla rapidit~ eolla quale avviene. 

Supponendo l e p  e le k uguali fra lore si giunge alle equa- 
zioni della propagazione della luco ia un mezzo attivo non" eri- 
stallizzato. Per passare al case del quarzo, basra fare p,  ----- p~ ~= 0, 
e k, ~ ks, ritenendo parallelo a 0 z  1' asse cristallografico prinei- 
pale. Cib spiega la rotazione di ua raggio parallelo all: asse; per 
i raggi obliqui 1' A. osserva ehe i resultati della sun teoria dif- 
feriseono da quelli delle teorie di Glazebrook e di Boussinesq. 

J. H. GLADSTONE e W.  HIBBERT. Sulle pile secondarie. - -  

Seeondo Preece si migliora assai un accumulatore aggiungendo 
all' aequa aeidulata un po' di solfato di soda (soluzione di 60 p. 
aequa, 38 p. tt~ SO, e 2 p. N% SO, 10 aq.) ehe impedisee la ties- 
sione delle piastre. Gli A. hanno trovate che tale propriets del 
solfato di seda devesi al fatto che quel sale diminuisce le azioni 
locali fra 1' aeido e le diverse parti del metal]o. 

Contrariamente all' opinione del Frankland, che il solfato di 
piombo che si produce e ehe poi si seompone, non fosse "soltanto 
P b S Q ,  ma che si formassero combinazioni (S0~)~ (Pb0 ) s  o 
S., Pb~ 0,o ,  gli A. hun trovato, trattando Pb 0 con H~ SO~, ehe si 
forma reahnente Pb S0~ con piccolo quantits di Pb0,  e qhe quindi 
la sostanza attiva negli aeeumulatori 6 Pb S Q .  

]~ note ehe sabito dope la carica gli aeeumulatori hanno nna 
f. e. m. assai grande~ che diminuisee poi rapidamente. Studiando 
delle lustre poste iu soluzioni pi~t o meno concentrate, gli A. con- 
cludono che quel fenomeno g dovuto al fatto che 1' acido divien 
pifi concentrate nell' immediata vieinanza del.la lastra peros~idata; 
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e e h e l a  f. e. m. normale di 2 v. non si raggiunge so non quando, 
per la diffasioae, la concentrazione ~ divenuta la stessa da per 
tutto. 

]~[. I~[ACLEAI~I e ]~[AKITO GOTO. Alc~tne proprieth elettriche deUe 

f iamme.  - -  Per  mezzo di fili di platino introdotti hello fiamma di 
un bruciatore Bunsea e opportunameate riuniti ad ua elettrome- 
tro, gli A. hanno trovato c h e l e  fiamme sou sempre earicho ne- 
gativamente, o I' aria esterna posi~ivamente; nel mezzo si ha un 
potenziale hullo, il massimo negative ~ a pena entre la fiamma, 
il massinlo positive 2 ram. distan'e dalla fiamma. La massima 
differenza dei potenziati raggiunse 2 '/~ a 3 v. Resultati analoghi 
furono ottenuti con altre fiamme, e gli A. si fermano speeialmento 
sul case dei carboni ineandeseenti. 

g. A. EWING. Contribuzione alla teoria molecolare del magne- 

tismo indotto. ~ :Per mezzo di un sistema formate da ua eerto 
nmnero di piccoli aghi magnetici, girevoli eiascuno attorno ad un 
asse verticale, disposti opportunamento e sottoposti all' azione ma- 
gnetizzante di uua eorrente e]et~rica 7 di eui poteva far variare 
continuamente l ' intensits  1' A. ha potuto eoncludere che tutti i 
fenomeni magnetiei si possouo spiegare ammettendo soltanto che 
ira le diverse moleeole di ua pezzo di ferro o d' aceiaio esistano 
delle azioni scambievoli, seaza bisogao di r icorrere a forze ana- 
loghe all' attrito che, secondo le teorie fin qui aecettate, risenti- 
rebbero le molecole stesse, che dovrebbero auehe essere fra lore 
indipendenti. 

L '  A. ha trovato ehe il primo effetto della forza magnetizzante 
6 di produrre urta deviazione stabile in tutti i magneti, in que- 
sto sense, ehese  il campo si ricoaduee a zero, il sistema riprende 
esattamente la eonfigurazione iniziale; ma per valori pih grandi 
di quella forz% un eerto numero di quei magneti assumono uaa 
posizione d'equilibrio instabil% la sorpassan% e com{nciano a oseil- 
lure attorno a una posizione diversa dalla prima. Quando si 6 
raggiunto questo limit% la magnetizzazione indotta non ~ pi~ una 
funzione reversibile della forza maguetizzante. So la forza eresce 
ancora, le molecole tenderanno a orieatarsi parallelamente a d e s s a ,  
e le lore azioni mutue diverranno trascurabiti;  e questo spiega 
come le ordiuate della eurva di magaetizzazione creseano da pri- 
ma lentamente, poi bruseamente e iu fine tendano verso un mas- 
simo. Si pub cosl spiegare anche ]a non reversibilit5 dei eioli 
magnetici, e lo sv ihppo  di ealore durante la magnetizzazion% che 
sarebbe dovuto alle correnti indotte dai magneti nei movimenti 
che s at~orno alla lore posizione di equilibrio instabile. Senza 
bisoguo di ammettere altre forze estranee, quelle correnti spie- 
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gano auche lo smorzamen~o delle oseillazioni dei magneti ele- 
mentari. 

L '  A. mostra finalmente che un metallo magnetico, sottoposto 
a una deformazione qualunque, non pub compiere alcun ciclo senza 
cho vi sia dissipazione d' energia. 

,.]. PERRY. -h~ormola per  calcolare appross imat ivamente  l' auto- 
induzione di  u n  rocchetto. - -  So a ~ il raggio medio delle spire 
di un rocchetto cilindrieo, b ]a lunghezza, eontata lunge 1' asse 
del rocchetto, e c lo spessore formate da tutte le spire, 1' A. ha 
trovato che con approssimazione safi=izionte si ha, pel eoefficiento 
L di autoinduziono di un rocchetto di n spire 

~ ? t ~  ~ a 2 
L = in ore. 

0,2317 a -4- 0,39 c + 0,44 b 

pureh~ c b 
- -  e - -  sieno frazioni minori di ,/~. 
a a 

Espresso in soeohms si avrebbe inveco 

n ~ a 2 

L ~ 1,844 a -4- 3,1 c ~ 3,5 b X 10-7 

Se R ~ ]a resistenza in ohm del roechetto e V'  il v~ume  
del t a m e  che vi ~ contenute, si ha anche 

L V' 
~ 0,728 a -~- 1~33 c -4- 1,5 b X 10-3. 

G. GORE. Cambiament i  di proprie th  delle amalgame per  ripe- 
tute fus ion i .  - -  Studiando la L e. m. di coppie formate con una 
amalgama di cadmio e con il platino in una soluzione di Na CI 
a l l ' l  ~ , 1' A. conclude ehe per ripetute fusioni e solidifieazioni 
tale amalgama subisce una perdita di movimento molecolare, ca- 
lore po~enziale, attivits ehimica e energia voltaica; che diminui- 
see di volume e diventa meno attaccabile in una soluzione di 
cloruro di sodio. 

O. LODGE. ~ull '  attrazione elettrostatica f r a  conduttori  percovsi  
da correnti  continue e alternate. - -  I1 prof, Boys ha cereato di 
mettere in evidenza l ' az ione  meccanica fra una eoppia di risona- 
$ori di Hertz delic'ttamente sospesi, e situati in un ambiento nel 
quale si propagano dello onde elettromagnetiche; ma non riuscl 
nel l ' intento,  forso a motive della piccolezza delle forze che si 
hanno in quel ease. 

L '  A. ha caleolato il rapporto fi'a l 'azione elettrostatica F e d  
elet~rodinamica F '  cho si esercitano fra due porzioni parallele di 
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uno stesso circuits. Per correnti continue, se S i 6 la eapacit'h per 
unit's di hnghezza  del file ed 1~ la resistenza compress fra i 
punti di mezzo dells porzioni considerate, si ha 

F Si ~ 1%, ~ 

F' ~ K  

= (30 ohm~ ~ 
essendo ~-~1 = (veIoeitk della luee) ~ \ - - - ~ !  . :Per due fili 

distanti 50 volts il lore diametro si trova di qui she le due forze 
sarebbero uguali per R = 552 ohm. Per  resistenze maggiori pre- 
varrebbe l' attrazione elettrostatica, e i due fili, peroorsi da cor- 
renti opposte, si attirerebbero. 

:Per le-eorrenti alternat% helle formula precedents si deve 
soltanto sostituire alla resistenza R quells she si ehiama l ' impe- 
dance Pt she dipende dal periods dells correnti. Per misurarla, 
si deve aggiustare S l ~ineh6 1' azione elettrostatica nee sia perfet- 
tamente compensate da quells elettrodinamiea, oppure valutar la 
fbrza resultants con una bilancia di torsione. Se si 6 ottenuta la 
compensazioae anzi detm, il valore di P per il file compress s 
lo porzioni she si considerano del eonduttore 6 date da 

a ~ 

1 = 6 0 l o g  - - o h m ,  
P ~- S 1 "v,--~, ~ '  

essendo a la distanza fra le due porzioni e p e ~' i lore raggi. 
Per  una ssarica di una bottiglia di Leyda e con uu file del 

n. 16 lunge 30 m., la bottiglia she non eceiterebbe aleuna forza 
se scaricata lunge di esso, dovrebbe avers una capacitk di 0,00015 
mierofarad. 

Tenendo cents della distribuzione sinusoidale she ha hello 
spazio la searica di una bottiglia, I ' A .  treys she 1' idea del 
Boys era corretta, e she 6 probabile eho egli giunga a determinar 
quells azioni nel mode da esso immaginato. 

Per ultimo 1' A. fa osservars she sarebbe importante verifieare 
sperimentalmen~o se, eome prediee la teoria, 1' azione reciproea 
fra due magneti 6 in ragione inversa della permeabilit~ del mezzo~ 
she quella fra duo eorrsnti 6 in ragione diretta della permeabi- 
lits stessa, e she quella fra una corrente e un dago magneto 6 
indipendente dalle propriets del mezzo. 

C. (~'. KNOT. Azioni  reeiproehe de~lct q~aynetizzazione circolare 
e longitudinale. - -  Studiando le proprietb~ magnetiche di un ills 
di ferro percorso da una corrente elettriea, 1' A. ha trovato the la  
corrente, con la magnedzzazione trasversale che produce, dimi- 
nuisos la suseettibilit~ apparente del filo~ e che tale azione 6 
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maggiore se la polarith longitudinale aequis~a~a dal file ~ di 
direzione opposta a quella in cui si propaga la eorrente. P'ercib, 
iu un eielo di operazioni il file teude ad aequistare una polaritY. 
media nella stessa direzione della eorrente the lo pereorre. Questi 
effetti son tanto pifl evidenti quanto maggiore, in eonfronto del- 
l ' intensits del eampe, ~ 1' intensit~ della corrente che cireola nel 
file. 

S. P. LANGLEY e ~. W.  VERY. SulIa forma pi~ economica 
di l~ce. - -  Studiando Io spettro hminoso  degli insetti fosforeseenti, 
gli A. hanno eoneluso ehe la lueo emessa in tel mode 6 la pill 
eeonomiea di tutte, pereh~ essa non ~ aeeompagnata da nessuna 
radiazione oscura, e quindi nessuna quantits di energia, va spesa 
iuutilmente. Nelle sorgenti luminose artifieiali inveee, t '  energia 
luminosa 6 appena 1'1 per ~ di quella totale. 

Per  mezzo del bolometro che servi al Langley nella misura 
del ealor hnare ,  gli A. hanno trovato the la radiazione ealorifiea 
di quegli insetti ~ estremamente pieeola. I1 Pyrophorus  noctilueus, 
emette 0,0,7 calorie in 10 see. per un cmL della snperfieie del bo- 
lometro. La  radiazione totalo di quell '  insetto corrisponde a 0~0024 
calorie per cm '~ e per minute. 

Lord RXYLEmm Sulla teoria dell~ forze supe~ficiali. - -  E 
impossibile riassumere brevemento la teoria ehe da prima seguendo 
Laplace, e poi con un motodo sue proprio, ds 1' A. d~i fenomeni 
capillari. 

S. H. BURBURY. ~qU alcuni probIemi della teoria cinetica dei 
gas. - -  L '  A. tratta delia distribuzione del 5I~xwell e delle state 
perturbato dei gas~ illustrando tutto con aleuni esempi sulla dif- 
fusione; ma non ~ possibile dare un breve riassunto di questa 
Note. 

W.  SUTERLAB'D. ~V~tova proprieth periodiea degli elementi. - -  

Risealdando dallo zero assoluto alla temporatura T di fusione una 
molecola di masse :Yl, oceorre una quantits MCT di ealer% so C 

il sue calorieo speeifieo medi% che sar's proporzionale alla sun 
energia einetiea t/: My ~, ehiamando v la veloeita della moleeola 
alla temperatura della fusione, purchb s' impedisea al corpo di di- 
latarsi. Essendo ) IC costante per tutti i corpi, per la leggo di 
I)ulong o :Pe~it~ la veloeit~ media v anzi detta sars proporzionale 
a ]/T/]~7~. Se d ~ l a  densith della sostanza M/d rappresenta il vo- 
lume della moleeola, e s e a  ~ il eoefl=ieiente medio della dilata- 
zione lineare della sostanza considerate ira 0 e T, allora a T OI/d)~l~ 

1' aumento nelle dimensieni lineari deUo spazio occupato da una 
moloeola quando si risealda da 0 a T, o pereio rappresenta 1' am- 
piezza di oseillazione nel memento in eui la molecola ~ per la- 
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seiare lo state vibratorio caratteristico del solido. No segue t he  
il periode p di vibrazione della molesola 6, al punto di fasione, 
preporzionale ad a T (M/d)'15 I / T / 3 I .  

Servendosi della relazione empirica a T]g'i6 = cost, che 1' A. 
ha trovato per le diverse famiglie naturali  dsgli elemonti, ha co- 
statute che i valori di p sane fra lore come i humeri iateri  con- 
secutivi, e quindi egli conclude she i periedi di vibrazione della 
moleeole dei solidi ai lore punti di fasiono presentane della re- 
lazioni armoniahe semplieissime. 

,J-. TROWBRIDGE.O W. C. SABINE. S ~ l l e  osc i t laz ion i  e le t t r iche  

h e l l ' a r i a . -  Ripreadendo 1~ esperienze del Feddersen, gli A. 
hanna studiato, invece della scarica d i u u a  bottigli% quella di 
un condensatore a lamina d' ari% ed hanna trovato she l a d u r a t a  
delia oscillazioni presenta una variazione periodic% cho sombre 
essere analoga al fenomeno del l ' is teresi  nel magnetismo. Una  
parte dell ' energia della scariea elettriea ~ impiegata a vincere la 
viscosit5 dielottrica dew aria, la quale subisce una modificaziono 
che non varia asselatamente all' unisono dell' oscillazione elettriea. 

La  discnssione dei resultati ottenuti conduce gli A. a con- 
cludere ehe le osciltazioni nell ' aria non sane in mode complete 
rappresentate datle equazioni usate dell ' Hertz. La diserepauza no- 
canna ad una trasformazione dell' energia nel dielettrieo, anale- 
gamente a ci5 the  avviene per la differenza ira la vetecits teerica 
e quella sperimentale della propagazione del suono nell' aria. 

C. B~tR~JS. L e  i sometr iche  dei  l iq~ id i .  - -  Le curve cosi ehia- 
mate, ehe altri indieano anche eoi nomi di isepicne o isochore, 
sane quelle the  rappreseutano la relazione fra la temperatura e 
la pressione a volume costante. 

I liquidi furon eompressi son una pampa simile a quelle di 
Andrews, calla quale si poteva spingera la pressione fine a 2000 
atm.~ e la temperatura era misurata con uu elemento termoelet- 
trice platino I platiuo-iridio oppertunamente graduate per eonfronto 
can un termometro ad aria. 

Fine a 1000 atmosfer% e per ateuni liquidi anehe fine a 15007 
la relazione Ira la pressione e la temperatura a volume costante 
6 rappresentata molto bane da una linea retta. A pressioni mag- 
giori si ha una curvature verso 1 ~ alto sol,ante per 1' alcool; verso 
iI basso, tie6 verso 1' asse della temperature, per gti altri liquidi 
studiati. 

J .  JOLY. ~qtt u n  m~ovo metodo p e r  d e t e r m i n a t e  la dens i th  as-  

so lu t e  di  u n  gas.  - -  La differenza sostanziale fra questo metodo 
e quello del P~egaault censiste nell '  use c h e f a  1 ~ Autore di 
due recipieuti dis t int i :  uno piccolo in cui e compresso il gas acl 
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alto pressione per determinare  i l  peso, e uno pill grande per de- 
terminaro i l  volume del  gas. I1 recipiento piccolo 5 sferieo, o 
consta di due emisfer i  di rame che si posson sa ldare  fortemente 
insieme, del la  capacits di  circa 160 cm 3, che peso da 80 a 90 g. 
e pub sopportare una pressiono di 25 arm. L '  al tro recipiente,  cho 
~a da volumenometro, ~ uu c i l indro di  vetro reunite alle due estre- 
mits di tubi  per 1' ent ra ta  del  gas, e la cui capaeits flno a un 
segao di r iferimonto si de te rmine  al  solito mode pesando 1' acqua 
o i l  mercur ic  che contiene a 0 ~ Al la  par te  superioro di  questo 
e i l indro si unisce la sfera di rame cho contieno i l  gas, il  cui peso 
g state equilibrate,  mediante  una sfera ugua le ;  la par te  inferioro 
comunioa, per mezzo di un tube di gomma, con uu recipiente eou- 
tonento dol mercuric.  Si lascia  ent rare  del gas nel volumenometro 
fine a eho i l  mercuric non scende al segno di r i fer imento,  e si 
de te rmine  la perdi ta  di peso subi ta  dal  palloucino di r amo:  cosl 
si ha i l  peso o i l  volume del  gas, o si pub t rovarne i l  peso spe- 
cifico. L '  A. ha ottenuto can questo metodo resul ta t i  coneordanti  
con quel l i  iudicat i  nolle tavolo di Landol t  o ]35rnsteiu. 

:Lord ~NYLEIGH. S~lla tensione superficiale dell' acquc~, pure  
e inquinata, determinatcc col metodo dell' i n c r e s p c t m e ~ t o . -  Poich~ 
le misure  fatto col metodo del la  sal i ta  dei l iquidi  fro due lastro 
para l le le  sono incerte,  anehe a motive della  ipotesi  cho bmogaa 
faro sul valoro dell '  angolo di  raecordamento, 1' A. ha preferi to 
di  servirsi ,  per  determinare  la teasione superficialo dei  licluidi , 
del la  relazione 

T - -  27r < g 4~ ~ 

che si ha fro la tensiono superfieialo T e la lunghezza di onda 
e la dura ta  di oscillaziono r delle ondo licluide che si eccitano 
coo uno scotimeuto al la superficie. Tale relaziono fa verificata 
sper imenta lmente  anche da 3{atthiessen; e poichg la teoria  da eui 
si ott ieno r ichiede  che le ampiezzo d' onda sieno infinitesim% 
1' A. per  ossorvar delle ondo di piccolissima altezza ha usato i l  
metodo seguonte. La  luce di un punto hminoso ,  dope aver  a t t ra-  
versato una grossa lento orizzontale cade sulla  saperficio dell 'ac-  
qua, e di poi r ipassando per  la lento, arr ive al l '  occhio, e eosi lo 
increspature  dell '  acclua ehe posson prodursi  medianto le v ibrazioni  
di una punta fissata a uu diapason, sou rose visibi l i .  Ma per  po- 
ter lo centare oecorre renderne  flssa 1' immagine, cib che si ottieno 
con un metodo stroboscot)ico: ciog i raggi  h m i a o s i  sono intercet-  
ta t i  periodieamente da uu disco portato da un diapason ehe vibra 
s incronicamente  con quello che eccita le inerespature.  
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I resultati delle re[sure fatte con questo metodo concordauo 

cou quell[ trovati dull' A. per mezzo de[ raggi liquid[, ma non 
ton quell[ del Quincke. l%r 1' acqua pura 1' A. ha trovato T ~ 7-s 
C. G. S, da cui si deduce un angolo di raccordamento hullo. Per  
1' acqua inquiuata con el[o, in mode che su di essa siano quasi 
null[ i m o t i  della canfora, si ha T ---- 53 ; per 1' aequa satura d'olio 
T----41; satura di sapone di soda T ----25. 

S. U. 19ICKERING. Dilatasione dell' acqua e di altri liquidi. 
Dallo studio delle re[sure fatte sulla dilatazione term[ca dell' ac- 
qua e di altri liquid[, 1' A. ritiene molto probabile che si possa 
dedurre 1' esisteuza di alterazioni pi~ o meno brusehe nella rapi- 
dita calla quale la densita varia coll~ temperatura. Quaatunque 
cib nou sia da ritenersi assolutamente stabilito, l' A. osserva the 
sarebbe possibile dedurre un tal comportamento de[ liquid[ anehe 
da tonsiderazioni teoriche sulla dissociazione. 

O. ]~xssoN. ~qu una velazione f r a  ~ 2an t i  di ebollizie~e, i vo- 
lumi molecolari e i caratteri cMmici dei liquidL 

S. YOUNG. [dem. ~ Per i compost[ alealini organici, il Massoa 
stabilisce la seguente legge, the ~ ua'  estensione di una analoga 
del Groshans: se i compost[ liquid[ di uu medesimo gruppo (flue- 
furl, cloruri, bromuri e ioduri; ovvero ossidi, solfuri, seleniuri, 
tellururi) si eonfrontano alle temperature per le quali hanno la 
stessa tens[one del vapore, i volumi della lore units di peso sono 
inversameate proporzionali alla temperatura assoluta, cio~: 

V ~ / T =  c 

essendo c una costante, e V~ il volume molecolare alla tempera- 
tura T. Per vapor[ dello stesso gruppo, a temperature diverse, 
ma a press[one uguale, si ha analogamente: 

v~/T=t ' .  

Combinando insieme queste due rtlazioni, si trova 

V T C t 

Vr c 

tio~: tempest[ divers[ del medesimo gruppo, al puntod '  ebollizio- 
no presentuno, nel passuggio dallo state liquido, allo state ga- 
soso, una dilatazione uguule. 

Se si tons le diverse combinazioni di un medesimo 
gruppo alla temperatura di tbollizione e a press[one uguale, si 
trova che le calorie L di evaporazione souo iuversamente proper- 
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zionali ai pesi molecolari M, e direttamente proporzionali alla 
temperatura assoluta T dell' ebollizione: cio6 si ha 

hIL 
- - - - -  ~- COSt. 
T 

S. Young, riferendosi alia ~/[emoria precedents del ]~Iasson, e 
s use di un teorema di Van der Waal% giunge alla rela- 
zione seguente : 

S e l e  pressioni eritiche di sostanze affini sono uguali, i rap- 
porti dei lore volumi molecolari allo state liquido (e probabilmente 
dei lore vapori saturi) o a l l a  temperatura di ebollizione, a pres- 
sioni qualunque ma uguali, sono uguali al rapporto dells lore 
temperature assolute di ebollizione, ed anehe dells lore temperature 
critiche assohte.  

S e ] e  pressioni critiehe son diverse, i vohmi  molecolari alla 
temperatura di ebollizioae, a pressioni corrispondenti sono pros- 
simamente proporzionali dlrettamente alle temperature criti6he 
assolute~ e inversamente alle pressioni critiehe. S e l e  pressioni 
critiehe di due sostanze non affini son diverse, s le ricordate 
costanti delle medesime non esiste nessuna relazi'one sempliee. 

A. GRAY. Sulla teorice din,~mica dell' azior, e elettromagnetfca. 
- -  L'  A. eomincia dull' osservare che non ~ ben definite, "nella 
~eoria elettromagnetiea, 1' use della espressione energia potenzial% 
e che ordinariamente non si tiene il debito conto della energia 
intrinseca dei sistemi studiati. Inoltre si pub ritenere she l 'ordi- 
naria divisions dell' energia in potenziale e cinetica sia dovuta 
alia cognizione ineempleta del sistema materials the si considera. 
Se si conoseessero ad ogni istante le coordinate e le velocits di 
tutte le parti di un sistema e si eonoseessero completamente le 
condizioni cui queste sodisfano, si potrebbe non solo definire ]a 
configurazione di una parte quahnque del sistema ad ogni. istante, 
ma si saprebbe anehe in qual mode t' energia totals 6 distribuit~ 
fra le diverse parti del sistem% e le ordinarie trasformazioni del- 
l' energia potenziale in einetiea, o viceversa, sarebbero da rite- 
nersi soltanto quali nuove distribuzioni dell' energia cinetiea ira 
]e parti del sistema stesso. Egli osserva quindi che si avrebb~ 
vautaggio nel considerar 1' enel~ia intrinseea, o ahneno quella 
parte di essa che si considera nolle azioni elettromagnetiche, come 
se realmente ~bsse energia cinetica. 

Questa teoria dinamioa se 6 apl)lieabile a u n  sistema ordina- 
rio di eircuiti, per ]a teoria amperiana del magnetismo dove ap- 
phcarsi anehe a u n  sistema di magneti, o di eorrenti e magneti. 
3Iaxwell l ' h a  applicata nel solo case di due circuiti galvanioi; e 



i~7 
la sua ~pplicabilit~ ag]i s~rati ,nagnetici ~ stain investigata da 
S. H. Ba rba ry  (Prec. C~mb. Phil.  Soc. 1888). L '  A. in questa 
Memori% che perb non si presta ad un breve riassunto, ne mo- 
stra 1' applicabilits col confronto delle conseguenze cui essa con- 
duce in tre casi tipici: di due circuiti ordinari, di un circuito 
ordinario e di uno strafe magnetic% di due strati magnetici. 

G. H. BRYAN. Snlla deformazio~e di molle soggette a trazione. 
- -  L'  A. ettiene la formola, the fu verificata sperimentalmente 
dal Perry (oft. hr. Cim. 29, pag. 191), considerando il problema 
di quelle molle come un case particolare dalla deformazione di 
una lamina sottile. 

J .  TROWBRIDGE. Movimento degli atomi helle seariche elettrl- 
che. - -  L '  A. ha applicato in queste ricerehe il metodo spettrale 
usate per riconoscere il movimento degli astri nella direzione del 
raggio visuale, allo scope di ricenoscere se le molecole dei me- 
talli son trasportate helle oseillazioni elettriche da un estremo 
all' altro fra' quali avvengono le oscillazieni. 

Un cireuito con una autoinduzione sui~cientemente grande 
serviva a scaricare una bottiglia di Leyda,  e dalle dimensioni di 
esso resulta c h e l a  durata della scarica era da 0,063 a 0,0~2~ sec. 
La scarica oscillante passava fra due elettrodi di ferre, uno dei 
quali era cave, e posto in direzione perpendicolare alla fenditura 
dello spettroseopio; e se le moleeole del ferro sl muovessero 
avanti e indietro colle oscillazioni elettriche, si dovrebbe avere 
uno spostamento helle righe spettrali del ferro. Colla dispersione 
prodotta da un reticelo conteneute 20000 linee per pollice, 1' A. 
avrebbe potuto seoprire uno spestamento equivalente al movimento 
di un decimetro. ]~fa non avendo potuto costatare nessuna diffe- 
renza fl-a lo spettro ottenuto cogli elettrodi disposti nel mode an- 
zidetto e quello ottenuto con gli elettrodi paralleli alla fenditura, 
1 ~A. conclude che gli atomi del ferro non prendon parte ai mo- 
vimenti oscillatori. Le escillazioui elettriche scuotono soltanto gli 
atomi, che con le lore vibrazioui producono la sensazione lumi- 
nosa e calorifica, ma le onde elettriche passano senza trasportar  
seco gIi atomi. 

G. GORE. Della gr~nde infl~eenza delle pr~ne quant~th deg~i 
elettroliti sulle f .  e. m. voltaiche. - -  La L e. m. delle pile nelle 
quali s' introducone gradatamente quantits creseenti di sali o di 
acidi, s compensate con quelle di elementi termoelettriei 
ferre-argentana. I resultati son rappresentati da numerosi disegni, 
e posson cosi r iassumersi:  se ad una quantit'k determinata, assai 
grande, di un clettrolito, si aggiungono suoeessivamente piecolis- 
sime quantits di un altre elettrolit% in generale la prima porzio- 

~rie 3, Vol. XXX. 13 
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no aggiunta ha sulla f. e. m. an'  influenza assai maggiore delle 
altre. 

S. S~ELDO~I. ~qulla generazione magnetootlica dell' elettricith. 
A. GR~Y. Idem. - -  I1 Sheldon fa osservare che come un rag- 

gio hminoso polarizzato subisce una rotaziono in un r ma- 
gnetic% cosl una rotazione del piano di polarizzazione dovrebbe 
produrre una variaziono in un campo magnetico; e cio~ par una 
rotaziona continua di un raggio che si propagasse lunge 1' asse 
di nn solenoid% si dovrebbe avere nel solanoide una corrento 
continua, mentre un' oscillaziono del piano di polarizzazione do- 
vrebbe produrre una corronte alternata. Egli calcola che facendo 
ruotare colla valoeit~ di 200 girl al secondo il raggio polarizzato, 
si dovrabbe avero ai capi del solenoide la differenza di potenziale 
di circa 0,0~1 volt, e quindi troppo picoola per potersi avvertire 
r galvanometri; percib~ nella prova sperimentale adopr5 un rag- 
gio polarizzato oscillante (ottenuto facendo oscillare uno specchio 
che ri~iatteva il raggio che aveva attraversato un nieol) che at- 
traversava un tube pieno di solfuro di oarbonio situate entre 'an 
solenoide, nel cui eircuito era incluso un telefono." I1 Sheldon 
avvortl cosl distintamente un suono; e conclude c h e l a  rotaziono 
del piano di polarizzazione della luee ~ capaeo di produrre una 
diffarenza di potanziale. 

I1 Gray invece fa notate da prima che nel ease della rota- 
zione continua e uniforme del piano di polarizzazione non si po- 
trebbe avere la corrente continua cui aeceuna il Sheldon; e quanto 
al suono ottenuto col raggio oscillant% dubita che sin dovuto ai 
movimenti del meccanismo adoprato, perah~ il Sheldon non dice 
so esso cassava quando, par continuando a far oseillare lo spec- 
ohio, s' intercettasse il raggio luminoso. Egli termina dicendo che 
aveva prorate prima dal Sheldon se era possibile osservare uu 
fenomeno magneto ottico, eoll'intercettare a intervalli cortissimi 
an raggio polarizzato circolarmente che si propag'ava entre uu 
solenoide; ma che ebbe sempre resultati negativi, forse per l ' in-  
suiilcienza dei mezzi di osservaziona. 

Nemmeno il lKinehin (Electrician 25, 1890) ottenne i resul- 
~ati indicati sopra, nelle analoghe esperienze che egli dike di 
aver fatto prima del Sheldon. 

P r o c .  of  t h e  Roy .  Soc. of Lond. 1891. 

Sir. W. TgOMSON. Sull' a~ione esercitata dagli schermi sul- 
l'elettrieith statica. - -  L '  A. studia l' azione esercitata dagli scher- 
mi~ costituiti da re t io  da lustre forate conduttrici 7 sull' elettricits 
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statica, e d~ lo studio matematico complete della resistenza the 
oppone uu~ lastra piana~ omogeuea e forat% alia forza elettrica 
d' un europe uniforme le cui linee di forza son normali alla lastra. 
Egli studia anehe i casi di lustre forate a superfieie ineguale, 
pinna o no, per la forza elettrostatiea di qualunque eorpo elettriz- 
zato; e trova che uuo schermo di sostanza non perfettamente con- 
duttrice pub esercitare~ purcb~ il tempo sin sufficiente, la stessa 
azione di uno schermo simile metaltico; ma la sua azione ~ dimi- 
nuita se la forza elettrostatica varia rapidamente, tantoch~ l 'azioaa 
di uno schermo sulle variazioni periodiehe g tanto pig debole, 
quauto maggiore ~ ]a frequeuza di tali variazioni. Cib pub dimo- 
strarsi sperimentalmente ponendo un pezzo di carta o eli metallo 
in comunicazione col disco mobile di un elettrometro: l 'attraziona 
sparisce poem secondi dope the  /~ stata stabilita e mantenuta co- 
staute una differenza di potenziale fra il disco attirato e la lastra 
metallica the gli g opposta. Se 1' apparecchio g adattato a misu- 
rare rapide variazioni di differenze di potenziale 7 si pub mostrare 
che 1' azione protettrice esercitata dalla carta c e s s a a  misura che 
le variazioni si fanno pig frequenti, e sembra probabile the  uno 
sehermo di carta bianea, pulita, in eondizioni igrometriehe ordi- 
narie, non abbia alcuna azione se vi sono da 50 a 100 variazioni 
al seeondo. 

La resistenza opposta da uno schermo a n n a  forza magnetics 
variabile g regolata da una legge opposta. Per  quanto perfetta 
possa essere la conduttivit'X elettrica d'  uno sehermo, esso ~ senza 
azione centre una forza magnetica costante; ma se la forza magnetics 
varia, nella massa dello sehermo si inducono della eorrenti che 
tendono a diminuire la forza magnetica nell' aria dalla parte e 
opposta a quelia ov' ~ posto il magnate ;  quanto maggiore ~ l a  
conduttivit~, dello schermo e quanto pi~t rapide sono le variazioni, 
e pig la sun azione ~ perfetta. Per  una eorrente inverti ta 80 
volta al secondo, una las~ra di rame dello spessore di cm. 2,25 
fa da schermo perfetto su un magnate. 

S. P. Tl~osirsoN. S u l l a  g a l v a n o - i s t e r e s l .  - -  Se una eorrente 
abbastanza forte percorre un rotolo di file di ferro dolce, isolate, 
per aleuni istanti, e se poi si svolge il file e dope un po' di 
tempo si introduce nel eircuito di un galvanometro, e si sotto- 
pone all' azione di una magnetizzazione ]ongitudinale o a u n a  se- 
tie di magnetizzazioni longitudinali di direzioni opposte, nel gal- 
vanometro si ha una corrente elettrica ehe viene dal file di ferro, 
e c h e  ha una direzione opposta a quella della eorrente che lo ha 
originariamente percors% e opposta a quella che avrebbe s e i l  
file agisse da condensatore. L '  A. ha studiate questi fenomeni con 
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degli  anell i  di file di ferro ricott% ricopert i  di file isolate di rame 
avvolto ad elica e r i tornante  indietro secondo 1' asse 7 in mode the  
]a eorrente che passa nel file di rame non posse eserei tare  nes- 
sane  azione inducente sul file di s 

Wiener Anzeiger, 1 8 9 1 .  - -  n .  6 - 1 0 .  

t~. ~)ULUJ, Determinaz ione  del coeffieiente d~ a~toinduz~one per  
mezzo d~ un  elettrodinamometro e d' un  induttore. - -  L '  A. adopra 
un indut tore  per eorrenti a l te rnate  siuusoidali ,  che ~ fondato sulle 
per iodiche aper ture  e chiusure  di un eircuito magnet ize  per mezzo 
di un'  encore di ferro. La  determinazione del eoeffieiente d 7 auto- 
induzione di un roeehetto pub eseguirs i  misurando con un elet- 
t rodinamometro la difforenza di potenziale ai capi di quel rocchotto 
e a quel l i  di una res is tenza di confronto pr iva  d' autoinduzione.  
L a  formula che 17 A. deduce dal le  sue considerazioni teoriehe fa 
appl icata  al ease di due roeehett i  campione 7 e i r esu l ta t i  furou 
confrontat i  con quelli  che si ot terrebbero dalle  dimeasiofi i  dei 
roeehett i  stossi cello formule hIaxwell-Stefan.  Per  uno dei roo- 
chet t i  le esperienze dettero L t = 172353 quad. terr. ,  e la f'ormula 
di  hIaxwel l  Lj  ~ 172094; per i l  seeondo roeehetto i valori  corri-  
spondent i  furouo L~ ~--0,0805 e L~ = 0,0773 q u a d . . e r r .  Col me- 
todo del  ponte del l%ayleigh si avrebbero respet t ivamente  i valori  
L l ~ 17~ L~ = 070815. 

a.  I:)FzYU~DLER. t_~tt U~t metodo perfeAonato l~er determin~rd i 
calori specifici cello eorreat~ elettAche. - -  I I  metodo proposto dal- 
r A. nel  1889 fondato sul la  legge di Joule,  per  la quale una me- 
des ima corrente svolge in duo spiral i  che percorre  successive- 
monte quant i tk  di ealore proporzionali  al le resis tenze delle  spi- 
rali~ non trov5 applicazione prat ica  7 perch~ era adoprabi le  soltanto 
con l iquid i  non conduttori .  Ore 1' A. ha tolto ciuesta diificolth~ 
sost i tuendo le spira l i  metal l iche con spiral i  di mercurio coatenuto 
in sot t i l iss imi  tubi  di vetro. Questo metodo si presta  a u n a  note- 
vole esattezza, pereh~ introducendo quelle spira l i  nei rami di un 
ponte Wheats tone ,  se ne pub de terminare  e controllare i l  rapporto 
durante  17 esperienza 7 potendosi fhr var iare  la res is tenza  delle  spi- 
ra l i  stesse introducendo dei fili di vetro nel la  porzione re t t i l inea  
del  tube che contiene i l  merourio. 

g. :PULUJ. Sopra le f .  e. m .  periodicamente vaAabi l i  che agi- 
scone in una  sola direzione in ua  conduttore che possiede a~ttoin- 
duzione. - -  Della  t rat tazione delle ]eggi delle correnti  e le t t r iehe 
iu un conduttore che ha un 7autoindu~ione, pel case che le f i e .  
m. esterne siano una funzione quadrat ica  sinusoidale del  temp% 
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e che nel conduttore produeano de]le correnti ia una sola dire- 
zione, I ' A .  deduce ehe mentre la s e. m. varia dal valore zero 
a ua valor massim% 1' intensits momentanea della eorrente ~ sem- 
lore diversa da zero, e oseilla periodieamente fro uu minimo e ua  
massimo. L '  intensits media della eorrente ~ indipendente dall 'au- 
toinduzion% ed ha sempre lo stesso valor% tanto the l 'autoindu-  
zione del conduttore sin grand% tanto che sia piccolo o nulla. 
L '  autoinduzione non determina alcuna perdita nell ' intensits me- 
dia della corrente, ed ha soltanto 1' ef~etto di render plane le ondo 
elettriche. L '  A. stab~lisce anehe le formule per il quadrate medio 
della eorrente~ e pel lavoro eseguito nel circuito, dalle quali si 
vede che le quantitk iatrodotte nel ealeolo dipendono dalla diffe- 
renza di fuse, e sodisfano al principle della sovrapposizione de]lo 
azioni delle eomponenti di due forzo elettromotrici. In  ultimo 
aeeennato ad un'  analogia fro le leggi sopra aceenuate e quello 
del mote rotatorio di una ruota pesante sotto l 'azione di impalsi 
meccanici successivi. 

J .  S~rEF~N. ~q~tlla determin~r~one del Wheatstone della velo- 
cith dell' elettricith. ~ Nella hlemoria " Sul mote dell ' elettricitk 
nei f i l l ,  il Kirchhoff  stabili nel 1857 ehe nei fili sottili l 'e le t-  
tricits si doveva propagare~ sotto certe condizioni~ seeondo le leggi 
de1 mote ondulatori% e precisamente colla stessa velocitY, della 
luee. La  coineidenza f'ra la velocitk della luee e quella dell '  elet- 
tricit'k si ha tuttavia soltanto quando 1' elettrieits si propaga in 
un file rettilineo teso nell' aria; ed il Kirehhoff limit6 le sue ri- 
eercho a questo ease. Se i prinoipii del Kirchhoff  si applieano acl 
altri easi~ per es. a quello di un file piegato a zig-zag o a quello 
di una spiral% si trova che 1' elet tr ici~ si propaga con velocit~ 
maggiore~ e eosl si spiega il. valore trovato dal Wheatstone. L 'A.  
ha anche cercato di eonfermare questa spiegazion% cello studio 
delle onde stazionarie hertziane nei fill; e a tale scope us5 una 
disposizione di fili simile a quella de1 Wheatston% unita a una 
coppia di fili h n g h i  e rettilinei, e confrontb la lunghezza delle 
onde nei due sistemi. Egli  trovb che nella disposizione del Wheat -  
stone Fonda  ~ assai pi~ lunga, e quindi anche la velocits del- 
l ' elettrieits assai maggiore ehe nei fill rettilinei~ e p~eeisaraente 
in un rapporto abe supera anche quello indioato dal Wheatstone.  

Y e r h .  d .  p h y s .  Ges.  zu  B e r l i n  - -  1890. 

O. ~,EICItEL..Esperienze da lezione s~tl parallelogrccmmo delle 
forze.  - -  Tre  pendoli~ lunghi 2 m. formati con sfere di ferro fuse 
del peso di gr. 1034~ erano sospesi in mode da toccare~ hello po- 
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sizione d' equilibrio, uu leggoro anello di legn% del diametro di 
32 era. sospeso esso pure a mode di pendolo. I pendoli si spo- 
stano dalla lore posiziono d' equilibrio, itt tre piani vertieali for- 
manti fra lore angoli di 100, 120 o 140 ~ e eolla vertiealo angoli 
di 6~ 8~ e 9~ respettivamente, e si laseian liberi contem- 
poraneamente con una disposizione elettromagnetica facile a im- 
�9 naginarsi, talehb essi urtano eontemporaneamente l '  anello in 
punti che son eoperti con eera tenor% o i lore effetti si neutra- 
lizzano seambievolmente in mode eho 1' anello testa formo. Se uno 
dei pendoli b spostato un pc' pi6 o un pc' meno dalla vortieale, 
il sistema si sposta in mode eorrispondente in seguito all' urto. 

La stessa disposizione si pub utilizzare per mostrare eho nel- 
l ' u r to  oblique su una pareto priva d' attrito, soltanto la eompo- 
nente normalo alla parete b attiva. Basra sostituire~ in uno dei 
punti doll' anello eh~ sen toeeati dalle sfere, alla eera un pezzo 
d' ottone ben unto, o spostare di 90 dalla vertieale il pendolo A, 
eho prima si spostava di 6~43r ma perb in an piano ohr faeoia 
450 con quello di prima (talehb era i piani di oseillazione fac- 
eiano angoli di 55~ 165 e 140 ~ laseiando come prima g l i  angoli 
eho gli altri due peudoli B e O s eolla vertieate. Lo sposta- 
monte di 90 del pendolo A b state ealeolato in mode, the sin 
= 6~r43. ~/~. Allora, laseiando urtare i tre pendoli centre l'anello, 
lo sfero B o O si fermano, e quella A seivola tangonzialmento 
all' anello stess% e oseilla con un' ampiezza eorrispondente, purehb 
prima the torni indiotro si sposti uu poeo 1 r anello per non impe- 
dirne il mote. 

H. RUBENS. Sulla mlsura d~ oncle dettriche stazionar~e nei fiIL 
Scope di questa Nora b di esporro uu metodo the permette la 

determinazione delle earatteristiehe di un' enda elettric% eiob la 
lunghezza d r onda r 1' ampiezza e la forma della vibrazione. L '  ap- 
pareeehio usato b il bolometro ehe gis servl a ripetero aleuno 
dello esperienzo di Hertz (h r. Cim. 29, pag. 169). 

I1 eonduttoro primarlo eho eeeita le vibrazioni ~ formate da 
due lustre quadrate A~ B, riunite da ua file nol eui mezzo b lqn- 
terruziono munita dello sferette. Di fronte allo lustre A, B ve ne 
sono altro duo pi6 piccolo E, F, dai cui pnnti di mezzo si par- 
tone i duo fill l m r nei quali si devon constataro Io ondo stazio- 
narie. Alia distanza di 83 era. da E, F questi due fili si avviei- 
nano fra lore, e deeorrouo paralleli per una lunghezza d im.  5r70. 
Lo lore estromits son reunite di piccolo lastre metallieho tt~ J.  

So si vuol usaro ii bolometro per la misura dell' energia elet- 
triea che si ha in ogni punto dei fi]i 1 r m, non si pub unite di- 
rettamente quei punt~ eel bolometror perehb 1' ~umento di oapacit~ 
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the  ne resulterebbe darebbe alia vibrazione un carattero diverse 
da quello che ha nei soli fili. I reofori del bolometro devon dun- 
que trovarsi a una tale distanza dei fill anzi detti r che d a u n a  
porte non si abbia variazione di capacits che disturbi sensibilmente 
la vibrazione, e doll' altra possa prodursi nel bolometro un r i s~ l -  
damento misurabile. ~ol te  prove condussero 1 r A. a servirsi  della 
disposizione seguente. 

Sopra i due fill l, qn scorrono duo pezzi di tube capillare di 
vetro lunge 5 cm.~ e su questi tubi sono avvolti e fissati con ce- 
ralacca i reofori del bolometro; si hanno cosi due piccolo bottiglie 
di Leida con una capacits infinitesima, e per l ' induzione  elettro- 
station le oscillazioni dell' armatura interna si trasmettono all 'ar-  
matura esterna r o posson misurarsi sotto forma di calore. 

Scorrendo questi piccoli tubi lunge i fill l~ m, mentre nel 
circuito primario si eecitano le oscillazioni, si trova c h e l e  devia- 
zioni galvanometriche in alcuni punti sono piecolissime, e s due 
di questi aumentano e diminuiscono con eontinuits Se le distanzo 
dei punti esplorati da uu punto fisso si prendoao come aseisse~ o 
Io deviazioni del galvanometro come ordinate, si hanno delle curve 
con tutti i carat~eri delle cad% e quelle curve assumono una s 
speeialmento regolare per una determinata lunghezza dei fill del 
conduttore primario. I'n tal case f r a i l  conduttor primario e i fili 
l, ~ si ha risonanza. 

Si hanno delle onde anehe pifi regolari se~ seguondo il Le- 
cher, si s ponte s i fill l, m con un corto file metallico in mode 
che fro i due circuiti indotti cosl s si abbia risonanza. Le  
curve si presentano allora quasi  assolutamento sinusoidali. 

A. KSPSEr,. 2r specie d~ resistenzc~ p e r  f o r t i  covrent~. - -  
L'  use di uu bagno d' acqua per raffreddare i conduttori percorsi 
da correnti molto intense ~ state proposto piu volte; ma si ~ do- 
vuto rieusarvi a motive dell' elettrolisi cui va soggetto il condut- 
tore stesso. L '  A. ha nsato invece con vantaggio dei tubi di or- 
toner posti in comunieazione con un serbatojo d' aequa. Tall tubi, 
se pieni d' aria r erano ben presto arroventati dalle correnti usate 
doll' A.; ma quando eran pieni d r acqua o si faceva in mode che 
mai potessero restar vuoti non superarono la temperatura di 100~ 
perch~ tutto il calore era impiegato a far boUire 1' acqua. Co,, 
tubi di ram. 6~5 di diametr% e 1 ram. di spessore della parete, 
s possibile trasmettere una corrente di 500 amp. 

Un '  altra resistenza, basata sullo stesso principio~ ma costruita 
affatto diversamente 7 ~ specialmente adattata alia misura dell 'ener- 
gia nolle correnti alternate. Un file di nichel di 3 ram. di alia- 
metro, ha una doppia copertura d'  ottone di 0,15 ram. di sloessore. 
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Dope averlo coperto di cera ~ eireonda~o con un tube di p~ombo, 
si saldano ai suoi capi due eilindri di rame, per le eomunicazioni 
esterne, che sono isolati o coperti con un tube di piombo the si 
salda all ' altro tube the avvolge il file. Un tal file, awvolto a spi- 
rale bifilare, ~ immerse in un bagno d ' acqua  della capacit's di 
0,1 m s, in mode che le saldaturo delle estremits peschino circa 
5 cm. sott' acqua. Con tal file si potevan trasmettere 92 amp., 
ciob 12,6 amp. per mm ~, e l ' a cqua  in 1 era e l / ,  da 210 c. passb 
alia temperatura d' r e bolll uniformemente senza nulla 
da notare. Da misure fatte sulla intensits della eorrento e della 
f. e. m. resulta the cluel file aveva la tomperatura dell '  acqua in 
cui era immerse. 

1V[. WIEN. / /  telefono quale apparecchio ottico per  la mlsuva 
dellr correnti. ~ La lamina di latta del telefono & sostituita da 
una dl nichel ondulata, come quelle che si usano negli aneroidi, 
nel mezzo della quale & saldato un pezzo di ferro dolce. A1 di 
sopra della lamina di nichel sta fissata una I,ieeola molla da oro- 
logi, the  port~ all' estremit~, libera uno speechi% o vicino al punto 
fisso della molla vieno ad appoggiarsi uno stile rhetallico fissato 
al centre della lamina telefonica stessa. Davanti allo specc~o 
un cannocchiale o u n a  s illuminata. So, per i mot/ della 
lamina telefonica, lo specchio viene a ruotare, l ' immagine  della 
fenditura si sposta nel eampo visivo; se nel telofono passano r 
renti alternate, inveeo del l ' immagine  laminosa si ha un nastro 
hminoso .  

Con questa disposizione sono misurabili correnti costanti di 
10 -6 amp., e si ha il vantaggio di aver uno zero fisso, e una de- 
viaziono momentanea the ~ proporzionalo all ' intensits della cor- 
rente. 

L '  appareeehio ~ aneor pi~ sensibile per la misura di correnti 
alternate, se il periodo delle correnti coincide con quello de1 suono 
fondamentale della lamina. Questa coincidenza si ottieue nel mode 
seguente. I1 rocehetto d' induzione ebe fornisce le correnti alter- 
nate ha il cireuito primario interrotto dalle vibrazioni dl una eorda 
di ferro, eccitata elettricamente al mode di un diapason per mezzo 
di un '  elettrocalamita posta di centre al sue punto d[ mezzo. La  
nora di questa eorda si varia variandono la tensione, flnch~ la 
deviazione dello specchio non raggiunge un valor massimo; e al- 
lora si trova che la deviazione 6 circa 100 volte maggiore che 
per qualunque altra nota. No segue the  tutte Io altre correnti 
sinusoidali che si sovrappongono alla corrento del rocchetto (cor- 
renti di l%ucault) sono senza influenza sensibile sulF apparecchio, 
specialmento so il rocohetto d ' induzione ha ua auoleo di ferro. 
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Un'  altra importante propriatk ~ c h e l a  deviazionc ~ proporzionale 
all' ampiazza di vibrazioue. Una corranta d' intensith media di 
10 -s amp. ~ aneora misurabile. 

Par quasta propriat~ 1' apparaeehio si prasta spacialmenta alla 
misura d~lle rasisgenza liquide, parehg non raagando esso eha per 
una detarminata vibraziona sinusoidala, secondo il metodo di 
Kohlrauseh la polarizzaziona pub esser compensata d a u n '  autain- 
duziona, in maria e h e l e  rasistenza dai liquidi possono essar mi- 
surate fino a ~/~o "/, coma qualle dai matalli. 

O. REICtIEL. l ~ , s p e r i e n z a  d a  l e z i o ne .  - -  Partendo dal concetto 
the nell ' insegnamanto la dinamica dovrebbo prccadera la station, 
1' A. descrive an '  esperianza con la quala la pressiona di un corpo 
pesante in quiata pub essar illustrata della teoria del mote. 

Una bilaneia coi bracei di 20 cm. ha sotto uu platte un'  ap- 
pendice eha porte un disco matallico di 14 era. di raggio, varti- 
calmanta disposto, in mode da avara il sue piano normale al 
piatto. Sull' altro piatto a sinistra g paste un pazzo di 24: grammi, 
mantra a destra la bilaneia ricava an  getto orizzontale d' acqua, 
ncrmale al centre dal disco anzidetto. :Per mezzo di un robinetto 
quel getto ~ regolato in mode e h a l a  bilancia stia in equilibria. 
Dope cib si toglie il disco, a si osserva la parabola del filetto li- 
quido. Prendendo per assa della ordinate la diraziono dal gaffe 
e per asse della ascisse la verticale dal punto da cui eseo 1' ac- 
qua, uno dci punti dl quella parabola ~ definite d a m  ~ 13,2 
y = 54; quindi la valocits iniziale della particelle d' acqua 

V 54 ~ 931 
v = 1 3 , 2  " -2-  

l~aceogliendo l 'aequa che esce in un minute, si hanna 4355 grammi; 
quindi in un sacondo urta centre il disco una quantit,s m = 4355160 , 
e la quantits di mote ~" 

m v ~ 23893.  

D'  altro canto, la somma degli impulsi infinitasimi cho il peso 
di 24 gr. riceverebba in un seeondo so asso cadesse libaramente, 

uguala a 24 X 981, cio~ 

= 23544 ; 

dunqua, entre i limiti degli errori sperimentali, si rieonosce cho 
la prassione di un grave in qaieta si pub rioondurre agli impulsi 
infinitesimi medianta i quali si spiegano i fenomeni della liber~ 
caduta. 
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A r c h .  des Sc iences  p h y s .  e t  na t .  (3), XXV. 1891. 

H. PoI~CAR~. Sul  calcolo degTi eccitatori hertziaai. - -  I1 pe- 
riodo degli eccitatori ~ state ealeolato da prima con la formula di 
Thomson 

;~ = 2~ I / L C ,  

eve ~ ~ la hnghezza d' onda, L l'autoinduzione in units elettro- 
magnetiehe, e C la capacits in units elettrostatiche. 

Souo start sollevati dei dubbi sui valori che debbonsi attri- 
buire a L e a C; poich~ L dipende non solo dal coefficiento k di 
Helmholtz, the ~ sconoseiuto, ma anche dalla distribuzione della 
corrente nel ill% di cui si sa che ~ limitata quasi tutta alla suporficie 
ma non si sa se si trasporta per intero da una estremits all 'ultra; 
di quel file, e quanto alla capacith C, mentre dipende evidentemento 
dalla distribuzione dell' elettricits sui eonduttori al principle di 
ogni oscillazione, non v'  8 alenna ragione perch~ questa distribu- 
zione sin quella che eorrisponderebbe allo state statico. 

]~fa v i ~  un' ultra difficolts assai pi~t grave; nella formula di 
Thomson si traseurano affatto le correnti di spostamento, la cui 
influenza diviene preponderante nolle oseillazioni eosl rapide, e 
da questo deriva che con quella formula 1' ampiezza delle oscil- 
lazioni sembrerebbe costante, mentre essa deeresce molto rapida- 
mente. 

Per  tall ragioni 1' A. ha cereato un metodo ehe perme~ta dl 
calcolare rigorosamente il periodo di un date ecci~atore, e in que- 
sta Nota egli espone i resultati cut ~ giuuto, quantunque gli ri- 
tenga incompleti. 

I1 problema da risolversi pub enunciarsi cosi: 
Trovaro an numero /z e set funzioni X, u  Z, L, 1~, N dello 

tre coordinate w, y, z, ehe sodisfino alle oondizioni seguenti: 
1 ~ Queste set funzioni sono analitieho in tutti i punti dello 

spazio occupato dal dielettrico. 
20 Se questo spazio si estende all' infinite, tali sei funzioni 

devono annullarsi all' infinite. 
3 0 In tutti punti del dielettrico esse devon sodisfare allo 

equazioni seguenti : 

dN dM d Z  d Y  
X -  dy dz K/z2L = "dy dz " 

d X  d Z  
dz dx  " d~ " 

d u  dX 
Z ~. dMd~c dLdy K t ~ N  = dx  dy 
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dalle quali 

dX aY 
d"--~ + - ~ y  ~ dz - -  dm +c/~jj + d z - z  --~0" 

40 Alla  superficie dei conduttori o in particolare dell '  ec- 
citatore, il vettore le cui compononti sono X, u  Z ~ normalo a 
quella superficie. 

I i  numero/z  e le sei funzioni anzidetto posson del rosto esser  
tanto reali  che immaginarie.  

(Jib post o, so si fa 

4~rf = parts  reals d i e  ~'m X ,  a = parte reals di it~e i~tt L 

4~rg ~ ~, di e~l~t~u fl = ,, ~ di il~e i~t ~[ 

4nh = ,, d i e  ~m Z ,  7 -= >> di i,~e i'ut IV., 

lo spos~amonto elettrieo ( f ,  g, h) e la forza magnetica (7, fl, 7) 
soddisferanno alle equazioni di Maxwell.  Si sars cosl dofinita una 
perturbaziono elettromagnetica periodica eompatibilo con quells  
equazioni, e i l  periodo sarh uguale a 2~ d{vlso per la laarte reals 
di #. 

So il numoro /z ~ roalo 1' ampiezza dells oseillazioni ~ eo- 
stanto; ma so ~ immaginario tale ampiezza deeresco secondo una 
legge esponenziale, e i l  sue decremeuto logaritm{eo dipondo dalla 
parto immaginar ia  di /~. 

Ora devon distinguersi due easi:  10 0 I' eecitatore & posto in 
una stanza interamente ehiusa, a paroti eonduttriei, in mode she 
10 spazio oeeupato dal dielettrieo b finite; 2 o oppure 1' eceitatore 

posto in uno spazio indefinite 0ceupato dal dielettrieo. 
I1 primo ease b molto pi~ sempliee; ma & il seeondo cho 

state realizzato nolle esperionze porehb lo sale in eui si oporava 
erano assai grandi,  rispotto alle dimonsioni dell '  eeeitatoro, per  
peter osser paragonato a uno spazio infinite. 

Le differenzo ira '  duo easi sono grandissimo. Nel 1 ~ ease 
1' enorgia non pub dissiparsi al di fuori per i rraggiamonto:  l 'am- 
piezza dells oscillazioni ~ dunquo costanto, e ,~ b reals, l~el 2 ~ 
case, inveee, vi ~ irraggiamento e per eonseguenza vi b u n  do- 
eremento logaritmico e ~t & immaginario.  

lgol 1 ~ caso si pub sempre supporre eho lo sei funzioni siono 
reali, pereh~ so sei funzioni immaginar ie  soddisfacessero alle equa- 
zioni (1), varrobbo lo stesso dello lore parti  roali; o 1' essor reali  
le sol funzioni signifiea ohe la fase ~ la stessa per tutti i pund  
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del dielettrico. A1 eontrario nel 2 o ease la fsse 6 differente nei 
diversi punti del dielettrico, e le sei funzioni sono immaginarie. 

Cib premesso, sia dr uu elemento di volume del dielettrico, 
racchiuso da una stanza ehiusa limitata interiormente dal]a super- 
fieie dell' eceitatore, 'esternamente da pareti conduttrici; sia d~ 
ua elemento della superficie dei conduttori, ed l, m, n sieno i 
coseui direttori della normale a questo elemento. 

Sieno L, i~I, N tro funzioni qualunque, sottoposte soltanto 
alle seguenti condizioni, che si chiameraano le condizioni (2): 

10 Esse sono analitiehe e uniformi in tutto il dielettrico. 
20 Si ha nel dielettrico 

dL d~I dN 
d--5 + ~-v +-aX = 0 �9 

30 I1 vettore (L, M, N) in tutti i punti della superfieie dei 
conduttori ?~ tsugente a quests superficie 

4" L '  integrale 

= f (u + + N') 
T dr 

esteso a tutto il dielettrico & uguale a I. 
Cib lOOStO I' A. dimostra chose si forms I' integralo 

] U ~  

esso non pub annullarsi a motivo della eondizione 4 a, e ehe quindi 
esistono tre funzioni L, 1VI, N per le quali quell' integrale 6 u -  
minimo;  e so si pone 

dN d ~  d L  dN dlK d L  
X - -  Y ~  Z =  

dy dz ' dz &c ' da~ dy 

queste sei funzioni sodisfano alle condizioni imposte. 
Ora si osservi che si ha 

u =f(x'+ Y,+ X) dr=f~s X ( ~  d-~)dr 
e ohe integrando per parti si pub serivero 

/ ' I x Y z l  f ~  az~ 
~ILMN] 

I1 primo integrale 6 nullo, pereh~ su tutta la superficie dei con- 



X Y Z 
duttori si ha - -  - -  

l m n 

dunque 

; il seeondo 6 ugualr a - - K / ~ s  si ha 

U 

d a t u i  la regola seguente: il numero K.~ ~, dal quale dipende il 
periodo pi~t grave, 6 il m i n i m o  dell' espressione U]T,  quando que- 
st' espressione ~ formate dalle tre funzioni L: M, N the sodisfano 
alle condizioni (2). 

hie a late di questo periodo pifi grave che 6 definite dal va- 
lore anzidetto di /z, the si pub indiearo con ]~i, possono esservi 
delle armonitho superiori quantunque 1' esperienza non le abbia 
encore constatate; e l '  A. dimostra the  il periodo 2tt]/x 2 della pri- 
ma armouica si ottiene formando l' integrale U ten tre funzioni 
L, M, N the~ oltre sodisfare nile condizioui (2), sodisfino anche 
all' ultra 

LLj -t- hiM, ~- NNI) d r  =- 0 

so L~, ~ l ,  Nl sono i valori di L, hi, N che torrispondono al 
periodo pi~ grave 2rr/~ 1 sopra definite. 

Analogamente si definirebbero le altre armonithe. 
Tutti i ragionamenti, the hanno condotto ai resultati indicati~ 

suppongono c h e l a  stanza o v ' g  racchiuso 1' eteitatore eostituista 
nno spazio semplieemente eonnesso, limitato da una o pi~ super- 
fieie semplieemente connesse. Si applieherebbero per es. a u n a  
sale parallelepipeda contenente ua eccitatore sferieo e pi~t sfere 
eonduttriei; ma non si applieherebbero pi~t se la stanza avesse 
forma di tore, o eontenesse uric o pi~t cenduttori in forma di tore, 
e 1' A. mostra come quei ragionamenti anderebbero modifieati se 
la stanza avesse forma di tore, ma non contenesse alcuna super- 
fieie conduttrito che non fosse semplicemen~e connossa. 

1~. DE SAIJSSIII~E. Teor ia  dei  fen,omer~i f i s i c i  e t h i m i c i .  - -  Par-  
tendo dull' ipotesi che 1' universe da cui siamo cirtondati  sin im- 
merse in uno spazio a quattro dimensioni, 1' A. terca di spiegare 
dei ~atti encore oseuri e la cui nature sembra inesplorabile o inac- 
cessibile. Egli  eomineia dali 'osservare che s e u n a  forza di quello 
spazio a quattro dimensioni si esereita sul nostro spazi% vi pro- 
durr~ eerti t%nomeni fisici analoghi a quelii che una forza del 
nostro universe the  agisse su un piano produrrebbe per gli esseri 
a due dimensieni che abitassero quel piano, i quell vedrebbero 
gli effetti di quella forza, m a n e  ignorerebbero la cause, essendo 
incapaei di studiare cib che aetade fuori del lore piano. Per  as .  
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Si snpponga the un piano orizzontale rigldo sin abitato da esseri 
a due dimensioni, the non si aeeorgano dello spazio a tre dimen- 
sioni the li circenda, e nemmeno possano concepirne 1' esistenza, 
perch~ tutti i lore sensi agisoono in quel piano. So" si versa del- 
l '  acqua sa questo piano, goecia a goceia, essa prender'~ la forma 
di un eerehio che ingrandisee coatinuamente. L '  acqua si spande 
dunque in tutte le direzioni del piano, e a quegli esseri a due 
dimensioni apparisee sotto la forma 'd i  un corpo, le eui particelle 
si espandono in tutte le direzioni del lore spazio, in alto, in basso, 
a destra e a sinistra: essi affermeranno ehe quel eorpo ~ uu gas 
perch~ si spande in tutti i sensi. 

Se era quel piano si dispone verticalmente e 1' acqua si versa 
in un vase che attraversi quel plan% 1' osservat~ore a due dimen- 
sioni non vede altro the  le sezioni del vase e dew acqua, ehe si 
trovano nel sue piano, e 1' acqua gli si mostra come un corpo le 
cui particelle sono raecolte al rondo del vase e n e  pren.dono la 
forma; la parte superiore dell' acqua ~ orizzontal% cio~ 1' aequa 
adesso per quegli esseri ~ un liquido. 

Si vede quindi ehe per sembrare era un gas, era un liquido, 
bastato che rispetto al piano sin cambiata la direzione della 

forza di gravits ehe agisce sull 'aequa. Quando la gravitb, era pa- 
rallela al piano, 1' acqua era liquida; quando era perpendieolare 
al piano, ciob parallela alla terza dimensione (di cui quegli esseri 
non hanno nozione aleuna) 1' aequa era gasosa. 

Applicando questi resultati  al nostro mode di vedere, si pub 
dire : 

10 Un corpo non subisce trasfor/nazione alcuna passando 
dallo state liquido a quello gasoso. 

2 0 Un corpo ~ allo state gasoso quando la forza dominante 
che agisce su di esso proviene dal l 'azione trasformata di una 
ibrza parallela alla quar ta  dimensione. 

3" Un corpo ~ allo state liquido quando la s dominante 
una di quelle del nostro universe, come la gravith, la pressione 

atmosferica, :ece. 
Partendo da questi concerti 1' A. cerea di mostrare come tutti 

i fenomeni fisiei, di cui non 8 conosciuta la eausa, possano spie- 
garsi come derivanti dull' azione del calore, che egli ritiene sin 
una forza parallela alla quarta dimensione: ma per le spiegazioni 
e le considerazioni relative, non ~ possibile un breve sunto ehe 
f iesta intelligibile. 

H. EBERT. [l meccanismo della luminosith dal punto di vista 
della teor~a elettromagnetica della lace. ~ Nei suoi studi sulla 
hminescenza  il prof. E. Wiedemanu 5 partite dal punto di vista 
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della teorla elastica della luce, the presentav~ dei vantaggi 
per 1' introduzione dei nuovi concotti. L '  A ,  in ua corse di le- 
zioni the feco sulla teoria elettromagnetica della luoe~ applicb 
questa teoria ai resultati del Wiedemann e ricercb a quali eon- 
seguenze si 6 condotti quando si considerano i fenomeni luminosi 
come se fossero delle maaifestazioai elettriche. Egli 6 partite della 
teoria di Maxwell sotto la forma cite le ha date Hertz (h r. G/rn. 
28~ peg. 193)7 riconducendo il fenomeno hminoso nolle moleoola 
a oscillazioai elettrich% di quelle che sono state studiate da Hertz. 

Invece di masse deformate meccanioamente si considerano 
nolle teoria elettromagnetiea delle quantit~ di elettrieits ohe sono 
spostate da forze elettromotriei di origine qualunque; lo sposta- 
monte elettrieo in generale prende parte al fenomeno come la cor- 
rente di conduttivit~, ed anzi a cagiene della debolissima condut- 
tivits dei eorpi che si eonsidorano nell' ottiea~ 6 allo spostamento 
dielettrico ehe spetta in generale il primo ~s to .  

L '  energia Et dei movimenti elettrici ehe  produoono un'emis- 
sione di lace in an insieme di moleeole, per es. nell' units di 
volume del corpo raggiaate, ovvero 1' intensits 5~ del movimento 
]uminoso a un istante t 7 6 determinate della quantits totale di 
elettricitb~ libera contenuta nell' unitb~ di volume e sviluppata sullo 
diverse molecole ehe supponiamo capaei di polarizzarsi. 

Dalle equazioni del Maxwell 1' A. trove faoilmento 

C 
Jr. ~--- J o e -  bt ; b --~ 4~r - ~  

essendo C la conduttivits riferita all' units di volume e K l a  co- 
stante dielettriea; la cestante Jo d' integrazione 6 determinate dal 
valore dell' energia delle escillazioni elettriche nolle molecole 
per t = 0. L '  energia hminosa totale 

03 

the se ne deduce, coincide con quella ehe il Wiedemann ha fro- 
vato per altra via. 

La costante d' estinzione b ~ 1' inverse del tempo necessario 
all' emissione dell' units d' intensit~ quando it corpo raggiante 6 
naantenuto all' units di chiarezza. ]~ netevole che nella teoria elet- 
tremagnetiea della luee questo tempo 6 uguale ella grandezza in- 
trodetta da Maxwell col home di tempo di rilassazione ( t ime of 
relaxation) hello studio degli stati di equflibrio forzati meccaaioi 
e elettriei. 
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Sarebbe anche necessario conoscere il dettaglio dei fenomeni 

elettrici nella molecola stessa, cib che fu tentato da Kolacek 
(Wied. Ann. 1887~ 1888 e 1890); ma 1' A. fa esservare che alcune 
conseguenze della teoria di Kolacek souo ia disaeeordo col fatti 
sperimentali~ per es. quella the per tutbe le variazioni dello spet- 
tro di fosforeseenza il coefficiente d' estinzione deve aver lo stesso 
valore~ mentre E. Wiedemann ha mcstrato che cib non accade per 
la i~uoresceina e 1 ~ eosina. 

Dalle equazioni che Hertz ha date per le vibrazioni elettri- 
che rettilinee~ 1' A. ha anche ottenuto dei resultati che son d'ac- 
cordo colFesperienza, e in particolare coll 'ordine di grandezza 
di tutti i fattori che~ seeondo E. Wiedemann 7 influisoono sulla 
luminosita. 

I1 Wiedemann ha mostrato che, nell' emissione della luee, 
non posson esser le atmosfere d' etere degli atomi e delle mole- 
cole che irraggino 1' energia, perch8 le masse in mote sarebbcro 
troppo picoole per spiegare la grandezza dell' energia cinetica il 
cui equivalente si trova nell' irraggiamento. Egli ha mostrato ehe 
cib the vibra dove essere dell' ordine di grandezza del fattore 
che entra come massa nelle equazioni del mote; nel linguaggio 
della teoria elastiea della luce, oceorre che sieao le molecole pon- 
derabili stesse che si deformino ed eceitino di poi~ cello lore pro- 
prie vibrazioni~ le vibrazioni luminose dell' etere circos~anto. 

Dal punto di vista elettromagnetie% cib che vibra sono le 
cariche oscillanti di elettricita libera~ bastando piccoli eccessi di 
cariea~ che non sono in disaceordo con gli altri fenomeni, come 
1' elettrolisi p. es. ; perch~ pei fenomeni luminosi piccolissime quan- 
tita di elettricit~ sono equivalenti a grandi masse ponderabi]i. 

Ammettendo dunque c h e l e  formule date da Hertz siano ap- 
plicabili anche alle vibrazioni nolle molecole, si pub concludere 
the invece di ricondurre i fenomeni d' irraggiamento a deforma- 
zioni elastiche delle particelle materiali deile molecole o degli 
atomi~ essi possono spiegarsi con le" oseillazioni delle lore r 
elettriohe. 



N 

"---~::_.~._ 

" / 
S' 

X' Nofd 
\ 

>-_ ,\ /n. 

o "\......, //o~\ 0 

/ \ s.s-, 
Y F 

N l! 

I / Ii 
,4" 1 

A . - " ~  ' _-7 i~ S ' - "  

~\\~l~l/~ \ 

8, ,d 

H 
~ ~ 

B 

K 


